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OGGETTO: Bando di concorso per l’attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca presso l’Università degli Studi di Udine dal tema “Strategie per la
valutazione nutrizionale e la valorizzazione dei prodotti di prossimità e regionali”
SSD: MED/42 (responsabile scientifica, Maria Parpinel)

I L RE T T O RE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca;
il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102 “Importo minimo assegni di ricerca –
art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
il “Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca” dell’Università
degli Studi di Udine emanato con decreto rettorale 31 marzo 2021, n. 182;
la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei
rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
la proposta pervenuta per la messa a bando di 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca;
la certificazione della copertura finanziaria allegata alla proposta sopra citata;

DECRETA
Di emanare il bando di concorso per l’attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
presso l’Università degli Studi di Udine dal tema “Strategie per la valutazione nutrizionale e la
valorizzazione dei prodotti di prossimità e regionali” SSD: MED/42 (responsabile scientifica, Maria
Parpinel), come da Allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton
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