
 
Prot. 166/2018/amm/leg/aa  
 

Decreto rettorale n. 228/18 del 13/11/ 2018 

 

Decreto rettorale di approvazione degli atti della  

procedura di chiamata diretta  

nel ruolo di Professore di seconda fascia 

 presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  

Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale 

 Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale 

 

IL RETTORE 

 
- Visto il DPR 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 
- Visto il DM 22/10/2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull’autonomia didattica degli 

Atenei; 
- 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; 

- 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. 24, comma 6); 

- Visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 “Tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche”; 
- Visto il DM 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione 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; 
- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 12 settembre 2018 e del Comitato Esecutivo del 13 

settembre 2018 
- Visto il Decreto Rettorale n. 223/18 del 17/09/2018, con il quale è stata indetta la procedura di 

chiamata diretta di un Professore di seconda fascia; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 224/18 del 09/10/2018 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 Procedura di chiamata diretta nel ruolo di Professore di seconda fascia 
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 
generale, Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, presso l’Università degli Studi di 



 
Scienze Gastronomiche. 
 

ART. 2 

Individuazione idoneo 
È dichiarato idoneo, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il 
ricercatore a tempo indeterminato, Paolo Corvo. 
Il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di Amministrazione per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Pollenzo, 13/11/2018 
 

 Il Rettore 
Prof. Andrea Pieroni 

      


