IL DIRETTORE
Visti

lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012) e modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre
2014 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art. 22, c. 4, lett. b, che tratta le
modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte
dell’Università;
il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di
Ricerca come modificato con D.R. n. 81 del 16 gennaio 2020;
il D.D. n. 2067 del 29 ottobre 2019 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ha ammesso a finanziamento nell’ambito dei Progetti di ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN2017), il Progetto Promoting Agri-Food Sustainability:
Development of an Italian Life Cycle Inventory Database of Agri-Food Products (ILCIDAF) cod. 2017EC9WF2_002, settore ERC SH2 – Linea di intervento C, Responsabile scientifico
dell’unità di ricerca UNIME, prof. Giuseppe Saija;
il D.D. n. 106 del 27 settembre 2021, prot. n. 115867, con il quale è stata indetta una
procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di n.
1 assegno di ricerca di tipo B, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Analisi del
ciclo di vita (LCA) dell’olio di oliva italiano: gestione ed analisi di dati di inventario (Life Cycle
Inventory)” (Area CUN 13, S.S.D. SECS-P/13) sui fondi del Progetto PRIN 2017 cod.
2017EC9WF2_002, CUP J44I19001150005, il cui avviso è stato pubblicato nell’albo di
Ateneo n. 155 del 28 settembre 2021, prot. 116367;
Preso atto
della composizione della commissione valutatrice indicata dal docente responsabile Prof.
Giuseppe Saija;
DECRETA
di nominare la Commissione valutatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa, per titoli ed
esami, di cui al D.D. n. 106 del 27/09/2021, finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo B,
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Analisi del ciclo di vita (LCA) dell’olio di oliva italiano:
gestione ed analisi di dati di inventario (Life Cycle Inventory)” (Area CUN 13, S.S.D. SECS-P/13) che risulta
così composta:
•
•
•
•

Prof. Giuseppe Saija – Ordinario SSD SECS-P/13 (Presidente)
Prof. Francesco Lanuzza – Ordinario SSD SECS-P/13 (Componente)
Prof. Roberta Salomone – Ordinario SSD SECS-P/13 (Componente)
Prof. Patrizia Primerano – Ordinario SSD SECS-P/13 (Supplente)

Il colloquio si svolgerà il 28 ottobre 2021 alle ore 15:00 presso la Sala riunioni, 1° piano Dipartimento di
Economia, via dei Verdi, 75, Messina.
Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, registrato nel
Repertorio dei decreti del Dipartimento di Economia e pubblicato sul sito web.

R.p.a. dott. Giovanna Arrigo

IL DIRETTORE
Prof. Michele Limosani
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