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Decreto rettorale n. 394/22 del 22/07/2022 

 

 

Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice del  

Bando di concorso per l’ammissione 

al Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo 

XXXVIII Ciclo 

 

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; 

 Visto l’art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 

 Visto il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 - Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da 

parte degli enti accreditati; 

 Visto il Disegno di legge n. 2415/2022 - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due 

corsi di istruzione superiore; 

 Vista la convenzione sottoscritta in data 2/05/2022 tra l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche e l’Università degli Studi di Torino, per l’attivazione del Corso di Dottorato in 

“Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo”; 

 Visto il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca, conformemente a quanto 

disposto dal DM 14/12/2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". 

 Viste le note MUR del 23 marzo 2022 - Linee guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai 

sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226; 

 Viste le delibere del Comitato Esecutivo del 1/09/2021 e del Consiglio di Facoltà del 10/09/2021; 

 Preso atto dell’avvio della fase preparatoria della procedura di accreditamento ministeriale del Corso 

di Dottorato, in convenzione con l’Università di Torino, in Ecogastronomia, Scienze e Culture del 

Cibo; 

 Valutata l'opportunità di avviare le procedure di selezione dei candidati, sotto condizione 

dell'accreditamento e della verifica del mantenimento dei requisiti da parte del MUR; 

 Visto il bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e 

Culture del Cibo, di cui al DR 387/22 – 17/06/2022. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
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Ai sensi dell’art. 6 del bando sopra citato e dell’art. 8 del Regolamento del Corso di Dottorato in 

Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, è nominata la Commissione giudicatrice per la procedura 

di valutazione comparativa per l’ammissione al suddetto Corso di Dottorato di cui al 387/22 – 

17/06/2022. 

  
1. Prof. Nicola Perullo, Coordinatore del Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Scienze e 

Culture del Cibo, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica – Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche 

2. Prof. Andrea Pieroni, componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 

Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica 

ambientale e applicata - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

3. Prof.ssa Simona Bo, componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 

Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo, settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate - Università degli Studi di Torino. 

 

Art. 2 

Attività della Commissione 

La Commissione svolge la selezione dei candidati secondo quanto indicato nel bando e nel 

Regolamento del Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società. 

 

Art. 3 

Pubblicità 

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

pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

 

Pollenzo, 22/07/2022 

 

Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

 


