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Decreto rettorale n. 117/14 – 07/03/2014 
 

 
Decreto rettorale di approvazione degli atti del Bando di selezione per il conferimento di n. 2 
borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca nell’ambito del progetto di 

ricerca Granai della Memoria - Area 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-
DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche. 

 
 

IL RETTORE 
 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, emanato con Decreto 

rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 – 

Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 

18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007; 

- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Borse di Studio per l’addestramento e il 

perfezionamento alla ricerca, proposto dal Consiglio di Facoltà del 20/11/2013 e adottato dal 

Comitato Esecutivo del 2/12/2013; 

- Vista la richiesta del Consiglio di Facoltà del 18/12/2013 di procedere al conferimento, mediante 

procedura di selezione pubblica, di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 

ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Granai della Memoria”, settore scientifico-disciplinare 

M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche; 

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 20/12/2013, con la quale è stato deliberato di bandire 

le procedure di selezione pubblica di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 

ricerca, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche, 

- Visto il Decreto Rettorale n. 113/14 del 21/01/2014, con il quale è stato indetto il Bando di 
selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 
ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Granai della Memoria - Area 11/A5 - Scienze 
demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 116/14 del 14/02/2014 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione; 

- Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciuta la relativa regolarità formale, 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Approvazione atti 

Sono approvati gli atti del Bando di selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca Granai della Memoria - 
Area 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche. 
 



 
ART. 2 

Individuazione del vincitore 
Sono dichiarati idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti: 
il dottore Davide Oddone; 
il dottore David Giacomelli. 
 
 
Pollenzo, 07/03/2014 
 
 
 

 Il Rettore 
Prof. Piercarlo Grimaldi 

 
 

           
 
 


