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Decreto rettorale n. 436/22 del 28/12/2022 

 

 

Rettifica della 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 a) 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione 
 

PNRR – M4C2 
Avviso: 3277 del 30/12/2021 

Project Title: Nord Ovest Digitale E Sostenibile 
CUP PNRR: B73D21015000006 

 

IL RETTORE 

 

− Visto il Decreto Rettorale n. 407/2022 – 13/10/2022, 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 a) presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 

Audiovisivi, Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione; 

− Con riferimento al DR 427/2022 del 12/12/2022 di nomina della Commissione della procedura di 

selezione pubblica di cui al punto precedente; 

− Rilevato che, per mero errore materiale effettuato all’atto della nomina della Commissione 

esaminatrice, entrambi i Commissari esterni all’Ateneo sono in possesso della qualifica di 

professore di II fascia, mentre - ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato e dell’art. 6 del bando emanato con DR 407/2022 del 13/10/2022, 

sopra citato – uno dei Commissari deve essere “professore di I fascia appartenente al settore 

concorsuale, ovvero al corrispondente settore scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la 

procedura di valutazione comparativa”; 

− Valutata la necessità di procedere alla regolarizzazione formale della composizione della 

Commissione esaminatrice,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Si rettifica la composizione della Commissione esaminatrice 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 a) presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Settore concorsuale 

10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, Settore scientifico-disciplinare L-
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ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione, emanata con Decreto Rettorale n. 407/2022 – 

13/10/2022, sostituendo il professore di II fascia Luca Barra con il professore di I fascia Guglielmo 

Pescatore. 

La Commissione esaminatrice risulta così composta: 

1. Nicola Perullo, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

M-FIL/04 Estetica; 

2. Guglielmo Pescatore, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Bologna, SSD L-

ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione; 

3. Giovanna Maina, Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Torino, SSD L-ART/06 

Cinema, Fotografia e Televisione. 

Art. 2 

Ricusazione 

Conformemente a quanto prescritto dall’art. 6 del bando, i termini di ricusazione della Commissione, 

pari a 15 giorni, decorrono dalla data odierna, nella quale il presente Decreto di rettifica è pubblicato sul 

sito di Ateneo.  

 

Art. 3 

Pubblicità 

Del presente Decreto Rettorale di rettifica della composizione della Commissione esaminatrice si dà 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Università e mediante comunicazione ai candidati inviata 

tramite PEC. 

 

 

 

Pollenzo, 28/12/2022 

 

Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

 


