
 
 

 

Decreto rettorale n. 295/2021 – 04/02/2021 

 

 

Decreto rettorale di nomina  

della Commissione esaminatrice di cui al bando di selezione per il conferimento di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del 

progetto di ricerca “PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal 

“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. 

 

 

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 delibera del Comitato Esecutivo del 29/10/2020, con la quale è stato deliberato di avviare 

le procedure di selezione di una risorsa umana da impegnare sulle attività di ricerca del progetto 

PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile; 

- Visto il DR 288/2021 del 7/01/2021 con il quale è stata decretata la chiusura della precedente 

Procedura, indetta con DR 284/2020 del 6/11/2020, di selezione per il conferimento di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto 

di ricerca “PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile” finanziato dal “Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, per la rinuncia pervenuta in data 

3/01/2021, dall’unica candidata a sostenere il colloquio; 

- Visto il DR n. 289/2021 del 7/01/2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione 

pubblica di una risorsa umana da impegnare sulle attività di ricerca del progetto PASS - Piemonte e 

Accademia per lo Sviluppo Sostenibile; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Nomina della Commissione esaminatrice 

È nominata la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica di una risorsa umana 

da impegnare sulle attività di ricerca del progetto PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo 

Sostenibile, bandita dall’Ateneo con DR n. 289/2021 del 7/01/2021: 

 

 Maria Giovanna Onorati, SSD SPS/08, prof.ssa Associata presso l’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche. 

 Paola Migliorini, SSD AGR/02, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 



 
 Franco Fassio, SSD ICAR/13, ricercatore presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 

 

 

Art. 2 

Pubblicità 

Del presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione esaminatrice si dà pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

 

Pollenzo, 04/02/2021 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

 


