
 
 

 

Decreto rettorale n. 296/21 – 1/03/2021 

 

Decreto rettorale di nomina della commissione esaminatrice dell’Avviso di selezione per la 

stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa finalizzata alla ricerca 

nell’ambito del progetto “DiGe - Ethnobotany of divided generations in the context of 

centralization”. 

 

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 l’adesione dell’Ateneo, in qualità di Partner, al progetto di ricerca progetto “DiGe - 

Ethnobotany of divided generations in the context of centralization”; 

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 28/01/2021, con la quale è stato deliberato di 

avviare la procedura di selezione di una risorsa umana a cui affidare l’incarico esterno per lo 

svolgimento di attività di ricerca del progetto DiGe - Ethnobotany of divided generations in the 

context of centralization; 

- Visto il DR n. 294/21 – 28/01/2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 

conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa finalizzato alla ricerca 

nell’ambito del progetto “DiGe - Ethnobotany of divided generations in the context of 

centralization”. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di selezione per il conferimento 

di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del 

progetto “DiGe - Ethnobotany of divided generations in the context of centralization”, bandita 

dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 294/20 del 28/01/2021: 

 



 
 Michele Filippo Fontefrancesco, Ricercatore TD presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, SSD M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; 

 Anna Kanshieva, programme manager Europa - Asia presso Slow Food, esperta nell’area della 

ricerca; 

 Dauro M. Zocchi, collaboratore di ricerca e responsabile per l'Ateneo dei progetti legati all’Arca del 

Gusto. 

 

Art. 2 

Pubblicità 

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

pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

 

Pollenzo, 1/03/2021 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

 


