
  

 

Il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione 
 
 
VISTO l’art.18 comma 5 della Legge 240/2010; 
VISTO il vigente regolamento Didattico di Ateneo emanato con DRD n.1417 del 30/06/2017 ed in particolare 
quanto previsto dall’art.10 “Formazione finalizzata e permanente”; 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale D.R. 3185 del 20/12/2018 di approvazione del Regolamento Master 
Universitari e Formazione finalizzata e permanente; 
VISTO il regolamento di Ateneo per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream emanato con D.R. n.1107 
del 27/06/2014 e successive modifiche; 
VISTA la richiesta della Prof.ssa Eleonora Carini, datata 17 maggio 2021, con la quale propone l’attivazione di 
una borsa di ricerca; 
VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione del 18/05/2021, con il 
quale è stata approvata la scheda di proposta del Progetto di ricerca “Food Security: Valorization of African 
Food Sources” e l’attivazione di una borsa di ricerca; 
VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione del 13/10/2021, con il 
quale è stato approvato il Bando del Progetto di ricerca “Food Security: Valorization of African Food Sources”;   
VISTO il Bando del Progetto di ricerca “Food Security: Valorization of African Food Sources” pubblicato il 
giorno 19 ottobre 2021 e con scadenza il 18 dicembre 2021 per il conferimento di n.1 borsa di ricerca;  
VISTA la richiesta del Responsabile Scientifico Prof.ssa Eleonora Carini ricevuta in data 20 dicembre 2021 di 
nomina della commissione che si occuperà dei lavori di selezione; 
VISTO il DRD n.41/2021 del 23/12/2021 di nomina della commissione di valutazione per la selezione dei 
candidati 
VISTO il DD n.13/2022 di approvazione degli atti della commissione valutatrice della selezione che ha valutato 
la non idoneità dei candidati che hanno presentato domanda al Bando;  
VISTO il DD n. 44/2022 del 29/08/2022 del con cui si approva un nuovo bando “CALL FOR APPLICATIONS FOR 
THE AWARDING OF 1 RESEARCH GRANT” e la sua pubblicazione sul sito web della Scuola di Studi Superiori in 
Alimenti e Nutrizione 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Eleonora Carini del 01/09/2022, con la quale propone l’integrazione del 
bando “Call for applications for the awarding of 1 research grant” con l’inserimento di più dettagliate 
indicazioni riguardanti i titoli accademici necessari per l’invio della candidatura: “Bachelor’s or Master’s 
degree or PhD student (who does not receive any type of fellowship)”;  
VISTO il Decreto di approvazione e pubblicazione del bando integrato;  
VISTO il Bando pubblicato il giorno 01/09/2021 e con scadenza il 30/09/ 2022;  
VISTA la richiesta del Responsabile Scientifico Prof.ssa Eleonora Carini ricevuta in data 12/10/2022 di 
nomina della commissione che si occuperà dei lavori di selezione dei candidati; 
VISTO il DD n.60/2022 del 12/10/2022 di nomina della commissione di valutazione per la selezione dei 
candidati; 
VISTI gli atti relativi alla selezione sopracitata avvenuta il giorno 03/11/2022 per la valutazione dei titoli 
e il giorno 17/11/2022 per l’espletamento del colloquio 
 

DECRETA 
 

• di approvare gli atti della selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di n.1 Borsa di 
ricerca “Food Security: Valorization of African Food Sources” da svolgersi per conto della Scuola di Studi 
Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università degli Studi di Parma 

• di approvare la graduatoria così composta:  
 



  

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 
Dereje Getahun Bassore 45/100 

Habtamu Hawaz Taffese 54/100 

 
 

• Di dichiarare vincitore della borsa di Ricerca il Dott. Habtamu Hawaz Taffese 
 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI IN 

ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Prof. Daniele Del Rio 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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