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Decreto rettorale n. 73/08 – 21/08/2008 

 
 
Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice – Valutazione comparativa per Ricercatore 
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, settore scientifico-
disciplinare M-GGR/01 – Geografia – D.R. 71/08 – 05/08/2008. 

 
 

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; 

- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i 
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 
universitari”; 

- Visto il Regolamento per le assunzioni di ricercatori con contratti a tempo determinato, 
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo con delibera in data 18 febbraio 2008; 

- Visto il Decreto rettorale n. 71/08 del 5 agosto 2008, con il quale è stata indetta n. 1 valutazione 
comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, per il settore 
scientifico-disciplinare M-GGR/01 – Geografia; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà riunitosi in data 18 luglio 2008; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Nomina della Commissione Giudicatrice 

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un posto di Ricercatore 
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il settore scientifico-
disciplinare M-GGR/01 – Geografia, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, bandita 
dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 71/08 – 05/08/2008: 
 

• Prof. Alberto Capatti, Presidente della Commissione – Responsabile scientifico del progetto di 
ricerca – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - Settore scientifico-disciplinare L-
LIN/03 – Letteratura francese; 

• Prof. Carlo Angelo Maria Brusa – Università degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà di 
Lettere e Filosofia – settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 – Geografia; 

• Prof. Piercarlo Grimaldi – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – settore 
scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Scienze demoetnoantropologiche. 

 



 
Art. 2 

Tempistica 
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per le assunzioni di ricercatori con contratti a 
tempo determinato, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 45 giorni 
dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
 

Art. 3 
Pubblicità 

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per le assunzioni di ricercatori con contratti a 
tempo determinato, del presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice si dà 
pubblicità mediante affissione all’Albo di Facoltà e pubblicazione sul sito dell’Università. 
 
Pollenzo, 20 agosto 2008 

 
 

Il Rettore 
Prof. Alberto Capatti 

 
 
 


