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Decreto rettorale n. 21/09 – 7 agosto 2009 
 
 

Decreto rettorale di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa  
per il conferimento di assegni di ricerca  

in attuazione dell’Atto integrativo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione  
L.R. 4/2006 – Azione A - Contenimento del brain drain. 

 
 

IL RETTORE 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l’art. 51, comma 6, che prevede che le 
Università, nell’ambito della disponibilità di bilancio, possano conferire assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca; 
Visto il DM 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” e la Nota esplicativa 
del 12 marzo 1998; 
Visto il DM 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; 
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; 
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, 
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in 
data 26 ottobre 2007; 
Visto l’atto integrativo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il 
potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione – L.R. 4/2006, art. 2 (attrattività e 
investimenti in capitale umano);  
Considerato che l’art. 6 del suddetto accordo prevede, per la linea di azione A “Contenimento del brain 
drain”, il cofinanziamento da parte della Regione Piemonte di 2 assegni a favore dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche; 
Visto il Decreto Rettorale n. 19/09 del 10 luglio 2009, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa per l’assegnazione di due assegni di ricerca per i settori scientifico-disciplinari 
SECS-P/07 – Economia aziendale e M-STO/04 – Storia contemporanea; 
Visto il Decreto Rettorale n. 20/09 del 27 luglio 2009 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa; 
Visti i procedimenti e gli atti concorsuali e riconosciuta la relativa regolarità formale. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Approvazione atti 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di due assegni di 
ricerca nell’ambito dell’Atto integrativo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione – L.R. 4/2006, art. 



 
2 (attrattività e investimenti in capitale umano), Azione A – contenimento del brain drain, cofinanziato 
dalla Regione Piemonte, per il settore-scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale e per 
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea. 
 

Art. 2 
Individuazione del vincitore 

Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti: 
- dott. Fabio Fassio  

 Progetto di ricerca: Design sistemico. Analisi e sviluppo della metodologia di attivazione di processi 
 industriali aperti tendenti a "zero emissioni". 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale. 
  

- dott. Yann Grappe  
 Progetto di ricerca: La formazione della cultura enogastronomica italiana. 
 Settore scientifico-disciplinare M-STO/04: Storia contemporanea. 
 
 
Pollenzo, 7 agosto 2009 

 
                 Il Rettore 
          Prof. Valter Cantino 
 
 


