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Decreto rettorale n. 132/15 – 08/01/2015 

 

 

Decreto rettorale di approvazione degli atti della Procedura selettiva per la chiamata di un 

Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendale 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale. 

 

IL RETTORE 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, approvato con DM 15 aprile 

2005, emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 106 del 9 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto 

rettorale n. 33/07 del 18 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 

- Vista la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 18 – Chiamata dei professori; 

- Visto il D.M. 29/07/2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della legge n. 240/2010”; 

- Visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche; 

- Visto il piano triennale 2014/2016, approvato dal Comitato Esecutivo il 26/09/2013; 

- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 27/02/2014 e del Comitato Esecutivo del 28/02/2014; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 122/14 – 05/08/2014, con il quale è stata indetta la Procedura 

selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche Settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendale Settore scientifico-disciplinare: 

SECS-P/07 – Economia aziendale; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 124/14 – 12 settembre 2014 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della predetta procedura selettiva; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Approvazione atti 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, ai 

sensi dell’art. 18, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale: 13/B1 – Economia 



 
aziendale Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale, presso l’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche. 

 

ART. 2 

Individuazione dell’idoneo 

Su conforme indicazione della Commissione giudicatrice, è dichiarato maggiormente qualificato a 

ricoprire la carica di professore di II fascia il candidato CARMINE GARZIA. 

 

ART. 3 

Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato, dalla data odierna, all’Albo ufficiale dell’Ateneo e reso 

disponibile sul sito dell’Ateneo.  

Dalla data odierna di affissione all’Albo decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 

Il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di Amministrazione per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Pollenzo, 08/01/2015 

 

 Il Rettore 

Prof. Piercarlo Grimaldi 

      


