UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Decreto Direttoriale n. 81/2019
Prot. n. 536 del 27/02/2019
Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice selezione
cod. 07/2019/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 25/01/2019, con la quale viene
autorizzata l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro
autonomo, finanziato da fondi EIT Food- Resp. Scientifico Prof. Achille Schiavone, incarico da
concludersi entro il 30 settembre 2019, per il progetto di ricerca dal titolo: "FROM WASTE TO FARM:
insect larvae as tool for welfare improvement in poultry”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 73 del 7/02/2019 con il quale viene pubblicata la selezione
esterna cod. 07/2019/EST/VET per il conferimento del contratto anzidetto;
Considerato che alle ore 12:00 del 25/02/2019 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
autonomo di cui sopra, è così formata:
PRESIDENTE e RESP.
SCIENTIFICO
COMPONENTE

Prof. Achille Schiavone

Professore Associato

Prof. ssa Maria Teresa
Capucchio

Prof.ssa Associata

COMPONENTE

Dr.ssa Laura Gasco

Prof.ssa Associata

Sono altresì individuato i seguenti componenti in caso di impedimento da parte di uno dei
componenti la Commissione: Dr.ssa Dr.ssa Joana Maria Venda Da Graca Nery (Ricercatrice
Universitaria) e Dr.ssa Raffaella De Maria (Ricercatrice Universitaria).
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito
del Dipartimento.
Grugliasco, lì 27/02/2019
F.to IL DIRETTORE
Prof. Domenico BERGERO
Approvazione: cdd del marzo 2019
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