Decreto rettorale n. 241/19 del 12/02/2019

Decreto Rettorale di nomina della Commissione esaminatrice della
Procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a)
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari
Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari
IL RETTORE
 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) – Chiamata diretta nel
ruolo dei professori di prima e seconda fascia;
 Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e settori concorsuali”;
 Visto il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche;
 Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 14/11/2018 e del Comitato Esecutivo del 11/12/2018;
 Visto il Decreto Rettorale n. 234/18 del 13/12/2018, con il quale è stata indetta la Procedura di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della
Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, Settore scientificodisciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari

DECRETA

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN), Italia | TEL. +39 0172 458511
| info@unisg.it | www.unisg.it |

Art. 1
È nominata la Commissione giudicatrice per la Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a)
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e
tecnologie alimentari, Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari,
bandito dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 234/18 del 13/12/2018
 Prof. Andrea Curioni, Professore ordinario, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti
Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova - Settore scientificodisciplinare - AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
 Prof. Erminio Monteleone, Professore ordinario, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università degli Studi di Firenze, Settore
scientifico-disciplinare - AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
 Prof.ssa Luisa Torri, Professoressa associata, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
Settore scientifico-disciplinare – AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Art. 2
Tempistica
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 234/18 del
13/12/2018, indicato in premessa, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori
entro 90 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, 12/02/2019
Il Rettore
Prof. Andrea Pieroni
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