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IL DIRETTORE 

VISTO il decreto rettorale n.86/2011 del 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il nuovo 
“Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” 
dell’Università degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 5 – procedura di istituzione; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’11/10/1999, con il quale viene emanato il Regolamento d’Ateneo 
per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO l’art 85 del suddetto Regolamento, comma 7, che prevede la possibilità che il Direttore 
assuma, per motivi d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Hellas Cena, allegata al presente decreto, datata 22/6/2018, di 
istituire una nuova borsa di studio per attività di ricerca presso l’U.O. di Scienza 
dell’alimentazione – Lab. Dietetica e nutrizione clinica del Dipartimento di Sanità pubblica, 
Medicina sperimentale e forense, tema: “Valutazione nutrizionale di una popolazione 
urbana, semi urbana e rurale africana nell’ambito del progetto Ministeriale FISR (progetto 
SASS - sulla sostenibilità dell’alimentazione e impatto sulla salute)”, gravante sui fondi 
PROGETTO SASS - SULLA SOSTENIBILITÀ DELL’ALIMENTAZIONE E 
IMPATTO SULLA SALUTE, di titolarità della Prof.ssa Hellas Cena, per l’importo di € 
4.800, durata mesi: QUATTRO, eventualmente rinnovabile. La Prof.ssa Hellas Cena sarà 
responsabile dell’attività del borsista; 

VISTA la proposta al Consiglio del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e 
forense, per la designazione della Commissione Giudicatrice, formulata nelle predetta 
richiesta; 

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare nel breve tempo possibile un Consiglio di Dipartimento; 

RITENUTA la necessità e l’urgenza a provvedere 

 

 

DECRETA 

 
di istituire una nuova borsa di studio per attività di ricerca presso l’U.O. di Scienza dell’alimentazione 
– Lab. Dietetica e nutrizione clinica, tema: “Valutazione nutrizionale di una popolazione urbana, semi 
urbana e rurale africana nell’ambito del progetto Ministeriale FISR (progetto SASS - sulla sostenibilità 
dell’alimentazione e impatto sulla salute)” della durata complessiva di mesi: QUATTRO e rinnovabile, 
per l’importo di € 4.800, gravante sui fondi PROGETTO SASS - SULLA SOSTENIBILITÀ 
DELL’ALIMENTAZIONE E IMPATTO SULLA SALUTE, di titolarità della Prof.ssa Hellas Cena. 

La Prof.ssa Hellas Cena sarà responsabile dell’attività del borsista; 



Sono designati quali componenti la Commissione giudicatrice per il conferimento della suddetta borsa 
per attività di ricerca i seguenti professori: 

Prof.ssa Hellas Cena – Presidente (titolare dei fondi); 

Prof.ssa Maddalena Gaeta – Componente (responsabile dell’attività del borsista); 

Prof.ssa Laura Maccarini – Componente con funzioni di Segretario. 

pertanto, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività 
di ricerca presso l’U.O. di Scienza dell’alimentazione – Lab. Dietetica e nutrizione clinica, salvo verifica di 
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, è composta come segue: 

- Prof.ssa Hellas Cena – Presidente; 
- Prof.ssa Maddalena Gaeta – Componente; 
- Prof.ssa Laura Maccarini – Componente con funzioni di Segretario. 

 

Il presente decreto sarà portato in ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Pavia, 22 giugno 2018 

 IL DIRETTORE 

 Prof. Marcello IMBRIANI 
 originale firmato conservato agli atti 
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