
 
  

 

Decreto rettorale n. 270/2020 del 3/04/2020 

 

Decreto Rettorale  

con provvedimenti conseguenti ai DPCM del 8/03/2020, del 9/03/2020, del 11/03/2020 

e al DL 25/03/2020, n. 19 

 relativi alla procedura di selezione pubblica  

per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca  

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

nell’ambito del progetto  

PRIME – Processi e prodotti innovativi di chimica verde 

 

IL RETTORE 

 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 30/05/2011, approvato dal 

Comitato Esecutivo con delibera del 7/06/2011, aggiornato con successiva delibera del Comitato 

Esecutivo del 19/12/2019; 

 Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 29/01/2019, con la quale è stata richiesta l’attivazione di 

un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca PRIME – 

Processi e prodotti innovativi di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando “Piattaforma 

tecnologica Bioeconomia” della Regione Piemonte; 

 Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 29/01/2020, con la quale è stato deliberato di bandire la 

procedura di valutazione comparativa per la selezione del titolare dell’assegno di ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca PRIME – Processi e prodotti innovativi 

di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando “Piattaforma tecnologica Bioeconomia” della 

Regione Piemonte; 

 Visto il DR 262/20 del 10/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 18 del 

3/03/2020, con il quale è stata indetta la procedura di selezione pubblica per il conferimento di un 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il progetto PRIME – Processi e prodotti innovativi 

di chimica verde, codice domanda: 333-100, CUP G78D19001150009, finanziato dalla Regione 

Piemonte nell'ambito del P.O.R FESR 2014/2020 - Piattaforma tecnologica Bioeconomia. 

 Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visto l’art.1 lett. m) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/03/2020, recante 

ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che recita “sono sospese le 

procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”; 



 
 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/03/2020 che estende all’intero 

territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 8/03/2020; 

 Visto l’art. 1, comma 2, lett. t) del DL 25/03/2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che recita “limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e 

selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei 

casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, 

fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure 

per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il 

conferimento di specifici incarichi”; 

 Visti gli art. 9 e 11 del bando di cui al Decreto Rettorale n. 262/2020 del 10/02/2020 che prevedono 

sedute della commissione esaminatrice e colloqui personali col candidato; 

Decreta 

 la sospensione dei lavori sine die per la selezione del beneficiario dell’assegno di ricerca per il 

progetto “PRIME – Processi e prodotti innovativi di chimica verde, codice domanda: 333-100, 

CUP G78D19001150009, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del P.O.R FESR 

2014/2020 - Piattaforma tecnologica Bioeconomia”, Settore concorsuale: 07/F1 – Scienze e 

Tecnologie Alimentari, Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 – Scienze e Tecnologie 

Alimentari; 

 la nomina della Commissione esaminatrice e la conseguente ripresa della procedura di selezione 

avverranno quando l’attuale emergenza sanitaria sarà rientrata; 

 La pubblicazione del presente DR sul sito dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

– https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa.  

 

Pollenzo, 3/04/2020        

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 


