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Decreto Rep. n.
Prot. n.
Anno 2022 Tit.III Cl.13 Fasc. 11
Oggetto: approvazione atti selezione pubblica per titoli per il n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Azioni preliminari
all’avvio di una politica del cibo nel comune di Padova” a valere sul progetto in convenzione “Contratto per
collaborazione per l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito della tematica della food policy”;
Vincitore: Dott. Giovanni Battista Belloni
IL DIRETTORE
−visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università
degli Studi di Padova;
−vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.;
−visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dell’Università degli Studi di Padova,
Decreto Rep. 2792/2017 Prot. n. 308596;
−visto il Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: "Azioni preliminari all’avvio di
una politica del cibo nel comune di Padova”; Responsabile scientifico: Prof. Paolo Graziano; Decreto
Repertorio n. 70/2022 Prot n. 1139 del 22/04/2022;
−Preso atto degli Atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto Repertorio n. 75/2022
Prot n. 1322 del 10/05/2022;
−Ritenuto opportuno approvare gli Atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria
generale di merito
DECRETA
Art. 1. di approvare gli Atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale
di merito:
n.

Cognome Nome

punteggio

1

1-BELLONI Giovanni Battista

punti 47/60

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

La borsa viene pertanto assegnata a:
n.

Cognome Nome

1

BELLONI Giovanni Battista

Padova, data della registrazione
La Direttrice di Dipartimento
Prof.ssa Elena Pariotti
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