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Decreto rettorale n. 91/12 – 19/11/2012 
 
 

Decreto rettorale di nomina della commissione esaminatrice della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca  

 
 

IL RETTORE 
 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, approvato con DM 15 aprile 
2005, emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
106 del 9 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto 
rettorale n. 33/07 del 18 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007; 
Visto il DM 28 luglio 2009, n. 89 “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”;  
Visto il DM 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141, 
“Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
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; 
Visto il DM 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori 
concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 18 settembre 2012, con la quale è stato decisa all’unanimità 
l’emissione di un bando per la selezione del beneficiario di un assegno di ricerca.; 
Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 04 ottobre 2012, 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. 89/12/12 del 08/10/2012, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa per la selezione del beneficiario dell’assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, settore concorsuale: 11/A5 – Scienze 
demoetnoantropologiche; settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 – Discipline 
demoetnoantropologiche, bandito dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 89/12/12 del 08/10/2012: 
 



 
 
 

• Prof. Andrea Pieroni, settore scientifico disciplinare  BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, 
delegato dal Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ex art. 6.1 lett. a del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di cui 
all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240); 

• Prof. Claudio Rosso, M-STO/02 - Storia moderna, delegato dal Direttore Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ex art. 6.1 lett. b del Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di cui all’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240); 

• Dott. Davide Porporato - M-DEA/01, Discipline demoetnoantropologiche, ricercatore presso 
l’Università degli Studi del Piemonte orientale, designato dal Rettore ex art. 6.1 lett. c del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di cui 
all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).  

 
Art. 2 

Tempistica 
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca 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 

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, 16/11/2012 
 

Il Rettore 
Prof. Piercarlo Grimaldi 

 


