
 

 
 

REP. DRD n° 1410/2017 

PROT. 111228 

IL RETTORE VICARIO 

Preso atto dello Statuto; 
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;   
vista la Legge 7.08.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
visto il Decreto Legislativo 7.03.2005, n. 82: “Codice di amministrazione digitale”; 
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, gli articoli 18 e 22; 
visto il: ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240 del 
30.12.2010”; 
visto il Decreto Rettorale rep. DRD n. 1108/2017, PROT. 79269 in data 19.05.2017, con cui è stato emesso il bando di 
selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di durata annuale, eventualmente 
rinnovabile, inquadrabile nel S.S.D. BIO/18  “Genetica” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della 
Vita e della Sostenibilità Ambientale di questo ateneo, Tutor Prof. Francesco Maria RESTIVO, finanziato con fondi relativi 
al PSR 2014-2020 – Misura 16 – tipo di Operazione 16.1.01 “Gruppi Operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità 
dell’agricoltura”, CUP D42F16000750002; 
visto il D.R. REP. DRD n. 1278/2017 PROT. 87479 del 07.06.2017, con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per la procedura di selezione di cui sopra; 
visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 
accertata la regolarità formale degli atti; 

decreta 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:  
 

 Art. 1. sono approvati gli atti della selezione pubblica, espletata presso l’Università  degli Studi di Parma, per il 
conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il S.S.D  BIO/18  “Genetica”,  avente per argomento “Individuazione di 
una metodica di preparazione, distribuzione e rilevamento dell’efficacia di un bio-competitore anti 
aflatossigenico su colture di Mais”  da svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale di questo Ateneo, dai quali la vincitrice risulta essere: 

  
               Dott. ssa Francesca DEGOLA                                                                                      punti      100/100 
 

 Art. 2. Del presente procedimento sarà data pubblicizzazione sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di        
Parma: http://www.unipr.it alla sezione concorsi e mobilità. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

 
    Parma, 30.06.2017 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                  f.to Silvana Ablondi  

IL RETTORE VICARIO 

f.to Giovanni Franceschini 
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