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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice selezione 06 /2017/EST
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 28/02/2017, con la quale viene
autorizzata l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di co.co.co.
della durata di 12 mesi, per supporto alle attività di ricerca per l’individuazione di indicatori di
efficacia per le attività controllo igienico-sanitario svolti presso le realtà di ristorazione fornite da
EDISU Piemonte, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana CIVERA e vengono altresì proposti
i Componenti della Commissione giudicatrice;
Visto il Decreto Direttoriale n. 14/2017 del 23/03/2017 con il quale viene pubblicata la
selezione 06/2017/EST per il conferimento del contratto anzidetto;
Considerato che alle ore 12:00 del 10 aprile 2017 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione;
Decreta
La Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per supporto alle attività di ricerca per
l’individuazione di indicatori di efficacia per le attività controllo igienico-sanitario svolti presso le
realtà di ristorazione fornite da EDISU Piemonte, Responsabile Scientifico Prof.ssa Tiziana
CIVERA, è così composta:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SUPPLENTE

Prof.ssa Maria Ausilia GRASSI
Prof.ssa Alessandra DALMASSO
Dr Francesco CHIESA
Prof.ssa Tiziana CIVERA

Professore Associato
Professore Associato
Ricercatore
Professore Ordinario

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito
del Dipartimento.
Grugliasco, 11 aprile 2017
F.to IL VICE DIRETTORE
Prof.ssa Tiziana CIVERA

