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Decreto rettorale n. 244/19 – 13/05/2019 

 

 

Decreto rettorale di concessione di proroga dei termini di conclusione della   

Procedura di selezione pubblica 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato  

ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari 

Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 

 

 

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; 

- Vista la legge n. 240/2010 recante “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”, e in particolare l’art. 24; 

- Visto il D.M. 25/05/2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, 

per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della legge n. 

240/2010”;  

- Visto il DM 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della legge n. 240/2010”; 

- Visto il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche; 

- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 14/11/2018 e del Comitato Esecutivo del 11/12/2018; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 234/18 del 13/12/2018, con il quale è stata indetta la Procedura di 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della 

Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, Settore scientifico-

disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 242/19 del 3/04/2019, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la suddetta procedura selettiva nella sua nuova composizione; 

- Vista la richiesta di proroga dei termini di conclusione della procedura, presentata in data 

10/05/2019 dal Presidente della Commissione giudicatrice, causa l’interruzione dei lavori dovuti 

alle dimissioni di un commissario, 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Accertati i comprovati motivi alla base della richiesta di concessione di proroga dei termini di 

conclusione della procedura: 

 si concede la proroga del termine per la conclusione della procedura di selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 

24, comma 3, lettera a), Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie 

alimentari; 

 il termine entro cui deve concludersi la suddetta procedura di valutazione comparativa è fissato 

al 31/05/2019. 

 

 

 

Pollenzo, 13/05/2019 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

          


