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Prot. 104/2017/amm/leg/aa  
 
 

Decreto rettorale n. 184/17 – 3/10/2017 
 
Nomina della Commissione esaminatrice del bando per il conferimento di n. 4 borse di studio 
per addestramento e perfezionamento alla ricerca nell’ambito progetto dal titolo “Sistemi 
Alimentari e Sviluppo Sostenibile: Creare sinergie tra ricerca e processi internazionali e 
Africani” finanziato dal “Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)”  

 
 

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 di Ateneo in materia di Borse di Studio per addestramento e perfezionamento 
alla Ricerca, proposto dal Consiglio di Facoltà del 20/11/2013 e adottato dal Comitato Esecutivo 
del 2/12/2013; 

 Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 31/07/2017, con la quale è stato deliberato di avviare 
le procedure di selezione delle risorse umane da impegnare sulle attività di ricerca del progetto   
SASS - Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile – Settori concorsuali: 
Profilo 1) SECS-P/13 - Scienze Merceologiche 
Profilo 2) BIO/03 - Botanica Ambientale ed Applicata 
Profilo 3) BIO/05 - Zoologia 
Profilo 4) M-DEA/01 - Scienze Demoetnoantropologiche 

 Visto il Decreto Rettorale n. 183/17 del 22/09/2017, con il quale è stato indetto il bando di 
selezione per il conferimento di n. 4 borse di studio per addestramento e perfezionamento alla 
ricerca. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per il bando di selezione per il conferimento di n. 4 borse di 
studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche – per i seguenti profili: 

Profilo 1 - SECS-P/13 - Scienze Merceologiche 
Profilo 2 - BIO/03 - Botanica Ambientale ed Applicata 
Profilo 3 - BIO/05 - Zoologia 
Profilo 4 - M-DEA/01 - Scienze Demoetnoantropologiche 
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     bandito dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 183/17 del 22/09/2017: 
 

 Dott. Paolo Corvo, Ricercatore – SSD SPS/07 – Sociologia generale, presso l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche; 

 Dott.ssa Luisa Torri, Ricercatrice – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari, presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; 

 Dott.ssa Raffaella Ponzio, componente esterno, esperta nelle tematiche oggetto della ricerca. 
 

Art. 2 
Tempistica 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 183/17 del 
22/09/2017, indicato in premessa, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori 
entro 30 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 
pubblicazione sul sito dell’Università. 
 
 
Pollenzo, 3 ottobre 2017 
 

Il Rettore 
Prof. Andrea Pieroni 

 


