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Decreto rettorale n. 405/22 del 12/10/2022 

 

 

Decreto Rettorale di nomina della commissione esaminatrice della  

Procedura di selezione pubblica 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato  

ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche 

Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/ 01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche 

 

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 Legge n. 240/2010 recante “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”, e in particolare l’art. 24; 

 Visto il D.M. 25/05/2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, 

per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della Legge n. 

240/2010”;  

 Visto il DM 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della Legge n. 240/2010”; 

 Visto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 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; 

 Visto il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche; 

 Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 22/06/2022 e del Comitato Esecutivo del 30/06/2022; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 395/2022 – 22/07/2022, con il quale è stata indetta la procedura di 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della 

Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, Settore 

scientifico-disciplinare: M-DEA/ 01 – Discipline Demoetnoantropologiche; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze 

Demoetnoantropologiche, Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/ 01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche. 

 

- Stefano Allovio, Prof. ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, SSD M-DEA/01 - 

Discipline Demoetnoantropologiche; 

- Adriano Favole, Prof. ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, SSD M-DEA/01 - 

Discipline Demoetnoantropologiche; 

- Nicola Perullo, Prof. ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

M-FIL/04 – Estetica. 

 

 

Art. 2 

Tempistica 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 395/2022 – 

22/07/2022, indicato in premessa, la Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori 

entro 120 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 

 

 

Art. 3 

Pubblicità 

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

pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

 

 

Pollenzo, 12/10/2022 

 

Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

 


