
 

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

 

 

 

 

Decreto rettorale n. 242/19 del 3/04/2019 

 

 

Decreto Rettorale di nomina del Commissario in sostituzione del Commissario dimissionario 

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 

 

 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 scientifico-

disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; 

 Visto l’esito della riunione della Commissione del 21/03/2019 nel corso della quale la Commissione 

stessa ha preso visione delle domande dei candidati e dei titoli e delle pubblicazioni presentate da 

ciascuno di essi; 

 Verificato che le pubblicazioni presentate dalla candidata Dott.ssa Maria Piochi sono state elaborate 

per la maggior parte in collaborazione con la Commissaria Prof.ssa Luisa Torri; 

 Visto che la Commissaria Prof.ssa Luisa Torri ha constatato l’assenza di terzietà e l’esistenza di 

rapporti accademici con la candidata Dott.ssa Maria Piochi, che potrebbero minare la credibilità e 

l’imparzialità del giudizio; 

 Vista la comunicazione del 25/03/2019 con la quale la Commissaria, Prof.ssa Luisa Torri ha 

presentato le proprie dimissioni dalla suddetta Commissione esaminatrice; 

 Valutata la necessità di assicurare lo svolgimento della procedura concorsuale di cui sopra secondo i 

criteri di obiettività, imparzialità e trasparenza 

 

DECRETA 
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Art. 1 

Accettazione dimissioni 

L’accettazione delle dimissioni presentate dalla Commissaria Prof.ssa Luisa Torri con comunicazione 

del 25/03/2019. 

 

Art. 2 

Nomina Commissario 

La nomina del Prof. Nicola Perullo in sostituzione della Prof.ssa Luisa Torri. 

La Commissione esaminatrice di cui in premessa risulta così composta: 

 Prof. Andrea Curione, Professore ordinario, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 

Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova - Settore scientifico-

disciplinare - 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. Nicola Perullo, Professore ordinario, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 

Settore scientifico-disciplinare – M-FIL/04 – Estetica. 

 

Art. 3 

Tempistica 

Dalla data del presente Decreto decorrono i 30 giorni per l’eventuale ricusazione del neo-nominato 

Commissario Prof. Nicola Perullo. 

Alla luce del presente provvedimento, i termini per la conclusione dei lavori da parte della 

Commissione esaminatrice sono prorogati al 24 maggio 2019. 

 

Art. 4 

Pubblicità 

Del presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice si dà pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

 

Pollenzo, 3/04/2019 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 
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