
 
Prot. 130/2012/amm/leg/aa 

 
Decreto rettorale n. 83/12 – 09/05/2012 

 
Decreto rettorale di concessione di proroga dei termini di conclusione del Bando di selezione 

per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche). 

 
IL RETTORE 

 
- 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; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 240/2010, proposto dal Consiglio di Facoltà del 30 maggio 2011, approvato 
dal Comitato Esecutivo con delibera del 7 giugno 2011; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 6 settembre 2011, con la quale è stata richiesta 
l’attivazione di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa ai progetti nei quali 
l’Ateneo è impegnato; 

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 15 settembre 2011, con la quale è stato deliberato di 
bandire la procedura di valutazione comparativa per la selezione del titolare dell’assegno di ricerca 
di cui al presente bando; 

- Visto il Decreto rettorale n. 82/12 del 26/04/2012, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione comparativa; 

- Vista la richiesta di annullamento del diario delle prove, stabilito nella seduta preliminare del 27 
aprile 2012, e di proroga dei termini di conclusione della procedura, presentata in data 9/05/2012 
dal Presidente della Commissione giudicatrice per comprovati ed eccezionali motivi di salute, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Accertati i comprovati ed eccezionali motivi alla base della richiesta di annullamento del diario delle 
prove e di concessione di proroga dei termini di conclusione della procedura: 

• si annulla il diario delle prove, stabilito nella seduta preliminare del 27 aprile 2012; 
• si concedono 30 giorni di proroga dei termini di conclusione della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche). 

 
 

Art. 2 
A seguito di quanto disposto all’art. 1 del presente Decreto rettorale, il termine entro cui deve 
concludersi la suddetta procedura di valutazione comparativa è fissato al 20/06/2012. 
 
Pollenzo, 09 maggio 2012 

Il Rettore 
Prof. Piercarlo Grimaldi 



 
          


