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Prot. n 123994 del 3/12/2020 cl.VII/4
RICHIESTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE EMERITO” AL
PROF. GIACOMO DUGO, PROFESSORE ORDINARIO DEL S.S.D. CHIM/10 (CHIMICA
DEGLI ALIMENTI) AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 03 (SCIENZE CHIMICHE)
I sottoscritti, professori di ruolo dell’area scientifico-disciplinare 03 (Scienze chimiche)
presso l’Università degli Studi di Messina, aderendo all’iniziativa dei colleghi di I fascia del s.s.d.
CHIM/10 (Chimica degli Alimenti) dell’Ateneo, avanzano al Dipartimento di Scienze Biomediche,
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) richiesta di conferimento
del titolo di “professore emerito” al Prof. Giacomo Dugo, ordinario di Chimica degli Alimenti
afferente al BIOMORF al momento del suo pensionamento.
La presente richiesta è formulata in base a quanto disposto dal vigente “Regolamento
relativo al conferimento del titolo di professore emerito” dell’Ateneo di Messina (D.R. n. 483 del 9
marzo 2015) e corredata da un curriculum del prof. Dugo dal quale si evince, oltre al pieno
soddisfacimento dei requisiti previsti all’art. 2 del suddetto regolamento, l’importante ruolo svolto
nella comunità scientifica ed i risultati di rilievo raggiunti, grazie ad un impegno proficuo e
costante.
Il prof. Giacomo Dugo è difatti da considerarsi un “Capo scuola”, essendo stato un punto di
riferimento fondamentale nell’area scientifico-disciplinare di appartenenza per tutti coloro che sono
stati suoi allievi, e per la cui crescita scientifica egli ha svolto una continua attività di stimolo e
supporto durante la sua carriera.
A testimonianza di ciò si allegano le lettere di referenze di colleghi di altre sedi universitarie, di
seguito elencati:
-

Prof. Alberto Angioni

-

Prof. Alberto Ritieni

-

Prof. Laurent Dufosse

Si Allegano alla presente:
Fogli firme docenti prima fascia e seconda fascia
Adesione istanza docenti per mail
Curriculum
Lettere referenze
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