
 
 

 

 

Decreto rettorale n. 317/2021 – 29/06/2021 

 

 

Decreto rettorale di nomina della commissione esaminatrice della 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 relativa al progetto “Cibo Buono e Sano” – 

volto a definire le caratteristiche del sistema alimentare ospedaliero nell’ambito della strategia 

regionale WE.CA.RE, per facilitare la sperimentazione di servizi innovativi da parte del terzo 

settore 

 

 

IL RETTORE 

 

 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull’autonomia didattica 

degli Atenei; 

- 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 DM 28 luglio 2009, n. 89 “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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”;  

- Visto il DM 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141, 

“Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240/2010; 

- Visto il DM 30 ottobre 2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali, di 

cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- Visto il DL 9 gennaio 2020, n. 1 Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e 

del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 28/04/2021, con la quale è stata richiesta l’attivazione 

di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto “Cibo Buono e 

Sano” – volto a definire le caratteristiche del sistema alimentare ospedaliero nell’ambito della 

strategia regionale WE.CA.RE, per facilitare la sperimentazione di servizi innovativi da parte del 

terzo settore; 



 
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 29/04/2021, con la quale è stato deliberato di bandire 

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

presente bando; 

- Visto il DR n. 313/2021 del 21/06/2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione 

pubblica per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al 

progetto “Cibo Buono e Sano” – volto a definire le caratteristiche del sistema alimentare 

ospedaliero nell’ambito della strategia regionale WE.CA.RE, per facilitare la sperimentazione di 

servizi innovativi da parte del terzo settore; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Nomina della Commissione esaminatrice 

È nominata la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica per il conferimento di 

un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto “Cibo Buono e Sano” – volto a 

definire le caratteristiche del sistema alimentare ospedaliero nell’ambito della strategia regionale 

WE.CA.RE, per facilitare la sperimentazione di servizi innovativi da parte del terzo settore, bandito 

dall’Ateneo con DR n. 313/2021 del 21/06/2021: 

 

 Luisa Torri, professoressa associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – SSD 

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

 Andrea Pezzana, specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione, docente a contratto 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; 

 Chiara Chirilli, esperta in tematiche bioscientifiche, titolare di assegno 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, 29/06/2021 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

 


