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Prot. 167/2018/amm/leg/aa  
 

Decreto rettorale n. 229/18 del 14/11/2018 
 

 

Decreto Rettorale di nomina della commissione esaminatrice  

per l’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione alla ricerca 

nell’ambito del progetto LIFE FOSTER - LIFE17 GIE/IT/000579 – relativo alle attività in 

esso previste riguardanti la prevenzione e la diminuzione dello spreco di cibo nel settore della 

ristorazione 

 

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; 

− Vista l’approvazione del progetto LIFE FOSTER - LIFE17 GIE/IT/000579, trasmesso dalla 
Commissione Europea al Capofila ENAIP NET Impresa Sociale Società Consortile Srl con Nota 
del 30/05/2018; 

− Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 14/03/2018, con la quale è stato deliberato di avviare 
le procedure di selezione delle risorse umane da impegnare sulle attività di ricerca del progetto 
LIFE FOSTER 

− Visto il Decreto Rettorale n. 226/18 del 25/10/2018, con il quale è stato emanato l’avviso di 
selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto 
LIFE FOSTER - LIFE17 GIE/IT/000579 – relativo alle attività in esso previste riguardanti la 
prevenzione e la diminuzione dello spreco di cibo nel settore della ristorazione, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per l’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 contratto 
di collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto LIFE FOSTER - LIFE17 GIE/IT/000579 – 
relativo alle attività in esso previste riguardanti la prevenzione e la diminuzione dello spreco di cibo nel 
settore della ristorazione, bandito dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 226/18 del 25/10/2018: 
 

• Maria Giovanna Onorati, Professoressa associata SSD: SPS/08 di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi - Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo  

• Luisa Torri, Professoressa associata SSD: AGR/15 di Scienze e Tecnologie Alimentari - 
Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo  

• Donatella Saccone, Ricercatrice SSD: SECS-P/01 – Economia Politica - Università di Scienze 
Gastronomiche Pollenzo  
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Art. 2 

Tempistica 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 226/18 del 
25/10/2018, indicato in premessa, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori 
entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
 

Art. 3 

Pubblicità 

Del presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice si dà pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito dell’Università. 
 
 
Pollenzo, 14/11/2018 
 

Il Rettore 
Prof. Andrea Pieroni 

 


