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Decreto Rettorale n. 37/07 - 18/7/2007 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.P.R. 117/2000; 
VISTO il “Regolamento Trasferimento docenti” dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
emanato con Decreto rettorale 5/05 del 5 maggio 2005 approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con parere del 16/6/2005 Protocollo n. 2384; 
VISTO l’avviso di vacanza di n. 1 posto da ricoprire con trasferimento per docente universitario di 
prima fascia, settore scientifico disciplinare M-DEA (Discipline Demoetnoantropologiche), Area 11 
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie 
speciale - n. 39 in data 18 maggio 2007; 
CONSIDERATA la candidatura del Professor Piercarlo Grimaldi, quale unica ed idonea candidatura 
pervenuta in data 11 giugno 2007; 
CONSIDERATA la proposta del Comitato Ordinatore riunitosi in data 28 giugno 2007; 
CONSIDERATA la delibera del Comitato Tecnico–Organizzativo riunitosi in data 18 luglio 2007; 
VERIFICATA la regolarità formale degli atti; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA: 

 

Art. 1 – E’ trasferito a decorrere dal 7 gennaio 2008, a tutti gli effetti giuridici ed economici, previo 
nulla osta richiesto all’Università di provenienza, il Prof. Piercarlo Grimaldi, docente universitario 
straordinario, settore scientifico disciplinare M-DEA (Discipline Demoetnoantropologiche), Area 11 
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), proveniente dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Facoltà di Lettere e Filosofia, quale unico ed idoneo candidato presentatosi in 
merito all’avviso di vacanza di n. 1 posto di docente universitario, prima fascia, settore scientifico 
disciplinare M-DEA (Discipline Demoetnoantropologiche), Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche), pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 39 in data 18 maggio 
2007 e scaduto in data 18 giugno 2007. 
 
Art. 2 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico per via telematica, mediante affissione all’Albo 
Ufficiale di questa Università e trasmissione all’Archivio MiUR. 
Di tale provvedimento sarà data comunicazione al candidato ed alla Facoltà di provenienza mediante 
raccomandata a/r. 
 

                                                                       Il Rettore 
                                                                       Prof. Alberto Capatti 

 


