
 

 

 

 

 
 
 
Centro Interdipartimentale 
SITEIA.PARMA 
 

 

 
 
 
 
 

SITEIA.PARMA   
Sicurezza Tecnologie Innovazione Agroalimentare 
e-mail: direzione@siteia-parma.it 
                    
 

Sede Direzione 
c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università degli Studi di Parma 

Parco Area delle Scienze, 181/A – 43124 Parma 
Tel. +39 0521 905700 –  Fax +39 0521 905705 
P.IVA 00308780345   http://www.siteia-parma.it 

 
Decreto del Direttore  

 
Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca SITEIA.Parma 

 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “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” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 
 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream dell’Università degli Studi 
di Parma; 
 
VISTO il il D.D.C. n. 58 del 14.07.2022  con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca dal 
titolo “Produzione di aromi mediante processi biotecnologici”, di durata di 19 mesi, per l’importo 
di Euro 20.900 annui, in rate mensili posticipate, finanziata con fondi derivanti dal su Progetto: 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 (CUP D94I19003230008), Misura 16.1 focus area 2A - “Production 
of natural aroma via bioprocessing (BIO-WAY)”- “ LAZZI_2022_CT_GIOTTI” che ha la necessaria 
copertura finanziaria; 
VISTO il Bando di selezione n.6/2022, pubblicato in data 18.07.2022 con scadenza il 15.08.2022;  
 
VISTO il DDC n. 64 del 23.08.2022, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice emessi in data 29.08.2022; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
RAVVISATA la necessità e urgenza per motivi di ricerca, a procedere all’approvazione atti e alla 
conseguente assegnazione della Borsa sopra indicata al fine di garantire la presa di servizio entro 
il giorno 01/09/2022; 
 

VISTO che l’art. 15 del Regolamento di Funzionamento di Struttura prevede che il Direttore può 
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, 
sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Centro 
 

DECRETA 

- di approvare gli atti e la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei della selezione 
mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca 
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presso Centro SITEIA dell’Università degli Studi di Parma, dal titolo: “Produzione di aromi 
mediante processi biotecnologici”: 

  
Candidati  Punteggio Titoli 

(40/100)  
Punteggio  
Colloquio  
(60/100)  

Totale  
  

1. MARTINA NIRONI  22/100  60/100  82/100  

2. CLAUDIA 
DELLAPINA  

25/100  56/100  81/100  

3. FEDERICO FERRARI  25/100  55/100  80/100  

 
Dichiarando vincitrice del bando la Dott.ssa Martina Nironi; 
 

- di autorizzare conseguentemente l’assegnazione della Borsa di Ricerca dal n. 1 Borsa di 
Ricerca dal titolo “Produzione di aromi mediante processi biotecnologici”, di durata di 19 
mesi, per l’importo di Euro 20.900 annui, in rate mensili posticipate, finanziata con fondi 
derivanti dal su Progetto: Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 (CUP D94I19003230008), 
Misura 16.1 focus area 2A - “Production of natural aroma via bioprocessing (BIO-WAY)”- “ 
LAZZI_2022_CT_GIOTTI” che ha la necessaria copertura finanziaria; 

-  
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Centro nella sua prossima seduta 
utile. 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO SITEIA 

                           Prof. Alessandro Pirondi 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli 

Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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