
 

 

 

Decreto rettorale n. 360/22 del 4/02/2022 

 

Decreto rettorale di approvazione degli atti del Bando di selezione per il conferimento di n. 1 

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

progetto di ricerca H2020 "School Food 4 Change: shifting school meals and schools into a 

new paradigm, addressing public health and territorial, social and environmental resilience"  

 

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 17/12/2021, con la quale è stato deliberato di bandire 

la procedura di selezione del titolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al 

presente bando; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 337/2021 del 21/12/2021, con il quale è stato indetto il Bando di 

selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca H2020 "School Food 4 Change: shifting 

school meals and schools into a new paradigm, addressing public health and territorial, social and 

environmental resilience"; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 348/22 –17/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della predetta procedura selettiva; 

- Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciuta la relativa regolarità formale, 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Approvazione atti 

Sono approvati gli atti del Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca H2020 "School 

Food 4 Change: shifting school meals and schools into a new paradigm, addressing public health and 

territorial, social and environmental resilience". 



 

 

 

ART. 2 

Individuazione idoneo 

È dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il dottor 

Matteo BIGI. 

 

Pollenzo, 4/02/2022 

 

 Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

      


