UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Decreto Direttoriale n. 350/2018
Prot. n. 1569 del 25 luglio2018
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice selezione 12/2018/EST/VET
IL DIRETTORE
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165”, approvato con D.R. 5734 del 22/9/2011 e modificato con
D.R. 3136 del 18/09/2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/06/2018, con la quale viene autorizzata
l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di n. 12 mesi, per attività di supporto
alla ricerca per il progetto dal titolo: “Attività di controllo igienico-sanitario delle mense e delle
forniture dei pasti”, finanziato da Edisu Resp. Scientifico Prof.ssa Tiziana Civera.
Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 305 del 9/07/2018 con il quale viene pubblicata la
selezione 12/2018/EST per il conferimento del contratto anzidetto;
Considerato che alle ore 12:00 del 25/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione;
Vista la richiesta di attivazione dell’incarico di lavoro autonomo del Responsabile
Scientifico con la quale vengono proposti i componenti della Commissione Giudicatrice,
Decreta
La Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonoma in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di n. 12 mesi, per attività di supporto alla
ricerca per il progetto dal “Attività di controllo igienico-sanitario delle mense e delle forniture dei pasti”,
finanziato da Edisu Resp. Scientifico Prof.ssa Tiziana Civera, è così composta:

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Prof. ssa Tiziaana Civera
Prof.ssa Maria Ausilia Grassi
Dr.Francesco Chiesa

Professoressa Ordinaria
Professoressa Associata
Ricercatore

Il presente provvedimento é reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito del
Dipartimento.
Grugliasco, lì 25 luglio 2018
IL DIRETTORE
Prof. Giovanni RE
Approvazione: cdd settembre 2018
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