
 
 
 

Decreto rettorale n. 448/23 del 30/01/2023 

 

Decreto rettorale di approvazione degli atti 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 
 

Titolo del progetto: Nord Ovest Digitale E Sostenibile 
CUP PNRR: B73D21015000006 

 

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. 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 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 9/02/2022 e del Comitato Esecutivo del 10/02/2022; 

- 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; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 436/22 del 28/12/2022 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 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. 

 

ART. 2 

Individuazione idoneo 

È dichiarato idoneo, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il dott. 

Luca Antoniazzi. 

 

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

adempimenti di competenza. 

 

Pollenzo, 30/01/2023 

 

 Il Rettore 

Prof. Bartolomeo Biolatti 

      


