Prot. 40/2008/amm/leg/aa
Decreto Rettorale n. 56 – 26/03/2008
Bando di selezione per il conferimento di assegni di ricerca (Art. 51 comma 6 L. 449/97 e
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo il 26 ottobre 2007)
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 6, che prevede che le
Università, nell’ambito della disponibilità di bilancio, possano conferire assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca;
Visto il DM 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” e la Nota esplicativa
del 12 marzo 1998;
Visto il DM 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in
data 26 ottobre 2007;
Visto la proposta di progetto di ricerca, presentata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 18 marzo
2008, per il quale è stata richiesto il finanziamento di un assegno di ricerca;
Vista la delibera del Comitato Esecutivo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche del 19
marzo 2008, con la quale è stato autorizzato il finanziamento per l’assegno di ricerca di cui al presente
bando di selezione;
Accertata la copertura finanziaria;
DECRETA
Art. 1
Numero degli assegni di ricerca
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca (d’ora in poi denominato “assegno di ricerca”), presso l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Art. 2
Progetto di ricerca
Titolo del progetto: La mediatizzazione del cibo. Semiotica del gusto e comunicazione alimentare.
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Obiettivo dell’attività di ricerca:
La comunicazione alimentare abbraccia una varietà di generi e forme di comunicazione ed attraversa tutte le piattaforme
mediali esistenti. Nel confrontarsi con questo campo, lo sguardo semiotico sembra aver chiaramente distinto due oggetti
d’indagine, generalmente trattati separatamente:
- i testi, e tra questi in particolare le diverse forme del discorso pubblicitario, analizzati in continuità con una
metodologia radicata, capace di far emergere le strategie di significazione ed i percorsi di senso meno evidenti
presenti nelle pieghe del discorso. Rispetto a questa tradizione, restano comprensibilmente vasti territori
inesplorati: accanto al caso flagrante dei nuovi media (il web in particolare), anche per i media classici
scarseggiano le esplorazioni relative alla comunicazione cartacea (le riviste del settore gastronomico) e alla
programmazione televisiva (i canali dedicati del satellitare sono un luogo evidente di sperimentazione di nuovi
format comunicativi, del tutto assenti dalla letteratura);
- le pratiche, intese sia come pratiche di produzione dell’oggetto culturale “piatto” (preparazione culinaria) sia come
momento di consumo individuale, in cui l’accoppiamento tra corporeità e alimento decide il senso e il valere di
un’esperienza gustativa. L’esperire il dispiegamento del sapore, in particolare, ha attirato l’interesse della
semiotica proprio per la possibilità di esplorare tanto le traduzioni intersensoriali possibili, quanto il portato
estetico della dimensione sensoriale implicata. Anche per questo oggetto d’indagine, tuttavia, sembra possibile
evidenziare delle lacune: i) a tutt’oggi non sono state ancora elaborate delle caratterizzazioni semiotiche di
specifici assetti del gusto, quali una semiotica del piccante, dell’agrodolce, ecc.; ii) manca una caratterizzazione
adeguata sia di pratiche relative alle professioni del campo gastronomico sia di pratiche situate di consumo.
Entrambi gli oggetti d’indagine indicati, notiamo, sono attraversati da una dimensione trasversale, quella della corporeità,
e invitano a interrogare il modo in cui questa partecipa alla costituzione di effetti di senso.
Sono proprio i recenti sviluppi in questo campo (la semiotica del corpo) a dischiudere nuove possibilità interpretative e a
orientare questo progetto di ricerca. Ripensare alle lacune dell’approccio testualista o percorrere i territori inesplorati sul
versante delle pratiche a partire dalla centralità del riferimento al corpo.
Il progetto qui proposto si snoda quindi in tre tempi.
i) Un primo momento della ricerca intende indagare, caratterizzare e mappare semioticamente la varietà di generi
comunicativi che rielaborano e mediatizzano la nostra cultura gastronomica (contratti comunicativi, valorizzazioni in
gioco, mondo di riferimento, intertestualità). Dalla promozione (advertising), alla preparazione di ricette, dalla
degustazione all’ approfondimento dei saperi relativi a cucine altre, fino agli aspetti produttivi dell’industria alimentare:
cartografare i generi comunicativi diventa la premessa necessaria per stilare un catalogo di questioni aperte, di tensioni vive
che abitano il dominio della comunicazione alimentare e che permettano di affrontare specifici case studies.
ii) In un secondo tempo, in continuità con quanto affermato in precedenza, ci concentreremo su due questioni aperte che
mettono in gioco la corporeità, nei suoi diversi livelli e possibilità espressive: a) le forme di traduzione mediatica
dell’esperienza gustativa. Il discorso pubblicitario, in particolare, è un cantiere sperimentale di forme di traduzione tra
configurazioni polisensoriali diversificate: dall’intersecarsi di percezioni gustative, olfattive e tattili del gusto si passa, ad
esempio, a configurazioni audiovisive in cui le trasformazioni percepibili tentano di costituire, a un qualche livello, degli
analogon del gusto; b) alcuni generi comunicativi si riferiscono più esplicitamente a pratiche (trasmissioni, inchieste, ecc.) in
cui le performance percettive del corpo si coordinano con attività pragmatiche, cognitive e affettive. Come viene gestita la
compresenza di corpi dalle competenze gustative/produttive tipicamente asimmetriche?
iii) Un terzo momento di indagine parte da una questione aperta e intende articolare la ricerca con le possibilità che potrà
offrire un laboratorio di comunicazione: esistono dimensioni rilevanti delle pratiche di consumo che più difficilmente
vengono trasposte in assetti mediali, che sfuggono ai processi traduttivi ma che reclamano un loro ruolo nel farsi di una
cultura gastronomica? La possibilità di interrogare attivamente pratiche situate di consumo intende allora esplorare
l’inesausta ricchezza di senso nella fruizione dei beni e dei prodotti gastronomici.
Se nel secondo momento della ricerca si valorizzeranno le traduzioni efficaci e riuscite, nel terzo dovranno emergere gli
spazi di traduzioni a venire, le zone lasciate in ombra dalle forme comunicative interne al settore gastronomico.
Settore Scientifico-Disciplinare: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi.
Responsabile scientifico del progetto: prof. Claudio Malagoli.
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Struttura presso la quale si svolgerà l’attività di ricerca: Facoltà di Scienze Gastronomiche – Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Art. 3
Durata, rinnovo ed importo dell’assegno di ricerca
L’assegno ha una durata iniziale di un anno e può essere rinnovato annualmente, fino ad un massimo di
8 anni complessivi; il rinnovo dell’assegno può essere inferiore ad un anno qualora il programma di
ricerca richieda un periodo di collaborazione più breve per il suo completamento.
Il rinnovo dell’assegno è deliberato dal Comitato Esecutivo, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 9
del “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”.
L’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca è pari ad Euro 17.100.
L’importo dell’assegno è erogato al beneficiario in 12 rate mensili posticipate.
Art. 4
Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
L’assegno di ricerca di cui al presente bando è esente da ritenuta fiscale – ex art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni – e soggetto a ritenuta previdenziale, secondo le
norme vigenti.
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche provvede alla copertura assicurativa per infortuni e
per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca nell’ambito
dell’espletamento delle loro attività di ricerca.
Art. 5
Requisiti per l’ammissione
La selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca è aperta a coloro che abbiano conseguito il
titolo di dottore di ricerca o a laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo
svolgimento dell’attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso l’Università, gli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8
del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli
di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorità.
Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al primo comma
potrà essere conferito l’assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del
contratto.
Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
! per i cittadini italiani:
a) il godimento dell’elettorato attivo;
! per i cittadini stranieri:
a) il godimento di diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della
presente procedura di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 6
Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva
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La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e secondo lo schema di cui
all’allegato 1, dovrà essere consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:
! Al Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Ufficio Valutazioni Comparative
Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo
12042 Bra (CN).
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di 15
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo di Facoltà e sul sito dell’Università, vale a
dire entro il 10 aprile 2008.
In caso di spedizione della domanda, la data è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante.
Art. 7
Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva
Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, a pena di esclusione:
a) il nome e cognome;
b) la data e luogo di nascita;
c) la cittadinanza;
d) per i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale
si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni
eventuale cambiamento delle propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università;
f) il codice fiscale;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali
devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) la laurea posseduta o il titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali oppure con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico n. 1592/93, con
l’indicazione della votazione ottenuta, della data e dell’Università presso cui è stata conseguita,
nonché del titolo della tesi;
i) il diploma di dottore di ricerca posseduto nonché la data di conseguimento e l’Università sede
amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca
sia stato conseguito all’estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il
riconoscimento, ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80;
j) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre;
k) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ovvero indicare le borse di
studio);
l) i cittadini non italiani devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno
richiedere nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all’art. 20 della
medesima Legge, allegando copia della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla
Commissione medica competente per territorio.
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La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda
stessa.
Art. 8
Titoli e curriculum professionale
Alla domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve allegare i sotto elencati titoli,
in originale o in copia autenticata o in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui
risulti la conformità all’originale:
a) certificato di laurea con l’indicazione del voto riportato nell’esame di laurea;
b) certificato comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca o l’avvenuto superamento
dell’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
c) certificati dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
E’ in facoltà dell’interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati certificati, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedere allegato 2).
d) Pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della presente procedura di selezione; a queste il
candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui ne attesti la conformità
all’originale;
e) curriculum della propria attività scientifica e/o professionale.
Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario (vedere allegato 3).
Ai titoli e documenti (ad eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti
la conformità della traduzione al testo straniero.
I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra,
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000.
I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell’istituto
dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR n. 445/2000.
I titoli, le pubblicazione ed il curriculum dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere
prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione.
Art. 9
Commissione esaminatrice
Con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà, è nominata la Commissione
esaminatrice, composta da tre membri, uno dei quali professore ordinario con funzioni di Presidente e
due docenti o ricercatori.
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli
presentati dagli stessi e di un colloquio atto ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca di cui al
progetto.
La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e li rende
noti mediante affissione nella sede dell’Università e pubblicazione sul sito.
Art. 10
Criteri di valutazione ed esame di ammissione
I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione esaminatrice nella prima
seduta preliminarmente all’esame delle domande.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione presso l’Albo di
Facoltà.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli verrà comunicata
contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.
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Art. 11
Colloquio
La prova d’esame consiste in un colloquio che verte sulla discussione dei titoli, con approfondimento
degli argomenti connessi al settore scientifico-disciplinare ed all’attività di ricerca di cui al progetto
indicato nell’art. 2, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Il luogo, giorno ed ora in cui si terrà il colloquio verrà comunicato ai candidati ammessi alla prova orale
almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, con raccomandata A.R.
Per avere accesso all’aula ove si svolge il colloquio, i candidati devono essere muniti di documento di
riconoscimento valido.
Il colloquio è pubblico.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Al termine della sessione riservata ai colloqui, la Commissione esaminatrice stila l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione del voto/giudizio da ciascuno riportato, che sarà affisso all’Albo di Facoltà.
Art. 12
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il giudizio attribuito dalla Commissione a
ciascun candidato.
L’esito della valutazione comparativa è determinato dal giudizio finale espresso dalla Commissione.
La graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice è approvata con decreto del
Rettore.
L’assegno di ricerca di cui alla presente procedura di selezione è conferito al candidato che risulti aver
ottenuto il primo posto, risultante dalla graduatoria di merito.
Al fine di garantire un’immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa,
per un periodo non inferiore a 30 giorni, all’Albo di Facoltà dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 – Bra e pubblicata sul sito.
Art. 13
Conferimento dell’assegno di ricerca
Il conferimento dell’assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato
tra l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ed il vincitore risultante dalla procedura di
valutazione comparativa. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
e non danno luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli del personale universitario.
Il vincitore è invitato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ad autocertificare i
seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) l’atto di nascita;
b) la propria residenza;
c) la cittadinanza posseduta;
d) l’apertura di una posizione INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione
separata INPS);
e) il possesso ed il numero di codice fiscale;
f) il numero di conto corrente per l’accredito dell’assegno.
Il vincitore dell’assegno sarà tenuto, all’atto della stipula del contratto, a sottoscrivere la dichiarazione di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dal medesimo articolo. Se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.
5 comma 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno
soggetti, da parte dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicità degli stessi.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai
sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, saranno trattati esclusivamente per le
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finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni
in questione.
Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, consultabile sul
sito dell’Università – www.unisg.it.
L’assegno decorre improrogabilmente dalla data indicata nel contratto. La fruizione dell'assegno
decorre dalla data di inizio dell'attività di ricerca notificata da parte del Responsabile scientifico.
Decadono dal diritto dell’assegno coloro che, entro il termine fissato dall’amministrazione, non
dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati
soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell’assegno
verranno consentiti al vincitore che dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri
(Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).
Art. 14
Valutazione dell’attività dell’assegnista
Il titolare dell’assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione
semestrale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnata dal parere del responsabile
scientifico.
Sulla base della suddetta relazione, il Consiglio di Facoltà esprime un giudizio sull’attività di ricerca
svolta da parte dell’assegnista, che verrà acquisito dal Comitato Esecutivo ai fini della delibera
concernente l’eventuale rinnovo dell’assegno.
Art. 15
Divieto di cumulo, incompatibilità
Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegno di ricerca.
Il titolare di un assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione, previa rinuncia alla borsa di dottorato eventualmente concessa,
sentito il parere del Consiglio di Facoltà.
Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o
comunque tali da impedire l’esecuzione del programma di ricerca previsto.
Sono compatibili con l’assegno di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e
l’attività editoriale.
Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di assegno può chiedere, in via
eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà, a condizione
che l’attività:
a) sia occasionale e di breve durata;
b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di
assegni;
c) non rechi alcun pregiudizio all’immagine o agli interessi dell’Ateneo.
Art. 16
Risoluzione del rapporto
Il contratto può essere risolto in esecuzione di delibera del Comitato Esecutivo, in caso di accertamento
di inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti dall’assegnista.
La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso
di mancato rinnovo dell’assegno di ricerca da parte del Comitato Esecutivo.
Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l’annullamento della procedura di
valutazione comparativa e l’impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all’attività di
ricerca.
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Art. 17
Pubblicità
Il bando relativo alla presente procedura di selezione viene pubblicato mediante affissione all’Albo di
Facoltà dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e pubblicazione sul sito dell’Università –
www.unisg.it.
Art. 18
Restituzione della documentazione
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di
valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a
questa Università.
Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della
predetta documentazione.
Art. 19
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il
Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio
Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 – Bra.
Art. 20
Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle
normative citate in premessa, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.
Pollenzo, 26 marzo 2008

Il Rettore
Prof. Alberto Capatti
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