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Decreto rettorale n. 93/12 – 06/12/2012 
 

 
Decreto rettorale di approvazione degli atti  

del Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca per il settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche, ovvero per il 

corrispondente settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline 
demoetnoantropologiche. 

 
IL RETTORE 

 
- 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; 

- 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 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 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 del 08/10/2012, con il quale è stato indetto il Bando di 
selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il settore 
concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche, ovvero per il corrispondente settore 
scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 91/12 del 19/11/2012 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della predetta valutazione comparativa; 

- Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciuta la relativa regolarità formale, 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Approvazione atti 

Sono approvati gli atti del Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca per il settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche, ovvero per il 
corrispondente settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche. 
 

ART. 2 
Individuazione del vincitore 

È dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il dottore 
Michele Fontefrancesco. 



 
 
 
Pollenzo, 06/12/2012 
 
 
 

 Il Rettore 
Prof. Piercarlo Grimaldi 

 
 

           
 
 


