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PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA  

correlato alle esigenze del Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/01- Economia ed Estimo Rurale 
(ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle disposizioni contenute nel Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 

n. 906/2021 del 2 agosto 2021) 

nell’ambito del 

Progetto dal titolo “Formulazione e sviluppo di nuovi prodotti agroalimentari nutraceutici 

caratterizzati da elevato valore antiossidante, mineralizzante, detossificante attraverso 

applicazione di mild technologies (WELLNESS TWENTY HOURS)” ammesso a finanziamento con 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/07/2020, nell’ambito del “Fondo per la 

Crescita Sostenibile – Sportello “AGRIFOOD” PON “Imprese & Competitività” 2014-2020, di cui 

al D.M. 5 marzo 2018, Capo III. Prog. n.F/200056/01-03/X4, CUP: B88I20000090005  

 

AVVISO  

DATA ED ORA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Il colloquio nell’ambito della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di n. 1 anno, nell'ambito del Progetto di ricerca 

denominato “Formulazione e sviluppo di nuovi prodotti agroalimentari nutraceutici caratterizzati 

da elevato valore antiossidante, mineralizzante, detossificante attraverso applicazione di mild 

technologies (WELLNESS TWENTY HOURS)” - ammesso a finanziamento il 23/07/2020 dal Ministero 

dello Sviluppo Economico nell’ambito del “Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello 

“AGRIFOOD” PON “Imprese & Competitività” 2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018, Capo III. 

Prog. n.F/200056/01-03/X4, CUP: B88I20000090005 COR: 2396061, da svolgersi presso la 
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sede del Dipartimento, avviata con bando pubblicato in data 5 agosto 2022 si terrà per 

via telematica: 

il giorno 23 settembre 2022, con inizio alle ore 10:00 

Il Responsabile  

della U.O. Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale 

                   dott.ssa Maria Marsullo 
  Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


