
 
 

 

Decreto rettorale n. 446/23 del 26/01/2023 

 

Decreto rettorale di approvazione degli atti della  

Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia 

 presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 

 

IL RETTORE 

 

- Visto il DM 22/10/2004, 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; 

- 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. 18 – Chiamata dei professori; 

- Visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 “Tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche”; 

- Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e settori concorsuali”; 

- 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 la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche; 

- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 13/07/2022 e del Comitato Esecutivo del 20/07/2022; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 409/2022 – 13/10/2022, con il quale è stata indetta la Procedura 

selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, Settore concorsuale: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Settore scientifico-

disciplinare: AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/2010 

- Visto il Decreto Rettorale n. 428/2022 – 12/12/2022 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 della Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di prima fascia presso 

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale: 07/F1 Scienze e Tecnologie 

Alimentari, Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 240/2010. 

 

ART. 2 

Individuazione idoneo 

È dichiarata idonea, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la Prof.ssa 

Luisa Torri. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Facoltà e al Comitato Esecutivo per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Pollenzo, 26/01/2023 

 

 Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

      


