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Decreto rettorale n. 25/09 – 23/12/2009 

 
 
Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice – Valutazione comparativa per n. 1 posto 
di ricercatore universitario di ruolo presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - 
Settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazione erbacee. 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo; 

- Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante le modifiche al D.P.R. 390/98, concernente le 
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo; 

- Visto il DL 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 9 gennaio 
2009, n. 1 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità 
del sistema universitario e della ricerca”; 

- Visto ilo DM 27 marzo 2009, n. 139 “Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione 
delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e 
dei ricercatori universitari”; 

- Visto il Decreto rettorale n. 66/08 del 27 giugno 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 – 
IV serie speciale in data 11/07/2008, con il quale è stata indetta la valutazione comparativa per 
n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche – Settore scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazione erbacee; 

- Visto l’esito degli scrutini e dei sorteggi avvenuti in data 17 dicembre 2009, di cui alla nota del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2009, prot. 5131; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Nomina della Commissione Giudicatrice 
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per Ricercatore di ruolo, 
bandita dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di seguito indicata: 
 
Bando emesso con Decreto rettorale n. 66/08 del 27 giugno 2008 – settore scientifico disciplinare: 
AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee. 
 

Commissari Cognome e nome Ateneo Facoltà 
Membro designato    
Prof. Ordinario VAZZANA Concetta Università degli Studi di 

Firenze  
Facoltà di Agraria – 
Dipartimento di 
Scienze agronomiche e 
gestione del territorio 
agro-forestale 



Commissari estratti    
Prof. ordinario MAZZONCINI Marco Università degli Studi di 

Pisa 
Facoltà di Agraria – 
Dipartimento di 
agronomia e gestione 
dell’agro-ecosistema 

Prof. ordinario FERRERO Aldo Università degli Studi di 
Torino 

Facoltà di Agraria – 
Dipartimento di 
agronomia, selvicoltura 
e gestione del territorio. 

 
Art. 2 

Istanze di Ricusazione 
In base all’articolo 9 del Decreto Legge n. 120 del 21 aprile 1995, la presentazione delle eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto in 
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale ed il termine è di trenta giorni. 

 
Art. 3 

Invio delle Pubblicazioni 
I candidati in tale fase non devono inviare le pubblicazioni e i titoli ai membri della commissione 
giudicatrice. La commissioni stessa, discrezionalmente e solo successivamente alla pubblicizzazione 
relativa all’individuazione dei criteri di valutazione, potrà chiedere ai candidati, direttamente o tramite 
l’amministrazione dell’Università, l’invio di copia della documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione alla valutazione comparativa. 
 

Art. 4 
Tempistica 

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, deve concludersi 
la procedura di valutazione comparativa. 
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore ha facoltà 
di proroga dei termini di conclusione della procedura per non più di quattro mesi. 

 
 
Pollenzo, 23 dicembre 2009 

 
 

                Il Rettore 
Prof. Valter Cantino 

 
 
 


