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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 

Prot. 517 del 28 marzo 2014 
                RETTIFICA  BANDO 31/2014/EST 

 
PUBBLICAZIONE                 28 marzo 2014 
SCADENZA                                7 aprile 2014 

Decreto Direttoriale n.  74/2014 
 
RETTIFICA ALLA SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI AR TICOLI 2229 E SEGUENTI DEL 
CODICE CIVILE, DELL’ARTICOLO 104 DEL REGOLAMENTO DI  ATENEO PER 
L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E D EL VIGENTE 
REGOLAMENTO DI ATENEO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCI ENZE AGRARIE, 
FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) 

 
Il Direttore del   Dipartimento  

 
Visto il Decreto  Direttoriale n. 70 del 21 marzo 2014 con il quale è stata bandita una selezione per 

l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di 8 mesi, per il progetto dal 
titolo:”Traduzione e revisione articoli scientifici in campo agro-alimentare”; 

Considerato che alla data di oggi non sono pervenute domande di partecipazione; 
Considerato che la scadenza della selezione in questione è fissata per le ore 12:00 del  31 marzo 2014; 
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale il Responsabile scientifico Prof. Giorgio Borreani chiede 

di integrare il requisito del titolo di studio indicato nel bando, con la laurea triennale o laurea nuovo 
ordinamento (D.M. 270/04), in relazione all’assenza di domande di partecipazione in prossimità della 
scadenza; 

Valutata l’opportunità di modificare il punto 1) dell’art. 3  punto del bando di concorso con la seguente 
modifica e di prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, 

 
 

Decreta 
 
 

- di integrare il requisito del titolo di studio di cui al punto 1) dell’art 3 del bando di concorso nel 
modo seguente: 

 

Art. 3 
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 

Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 
1) Laurea quinquennale vecchio o nuovo ordinamento oppure Laurea triennale o Laurea nuovo 
ordinamento D.M. 270/04. 
 

- di prorogare  alle ore 12 del giorno 7 aprile 2014 i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

 
 
Detta Rettifica sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e sul sito Web www.unito.it alla voce “Lavorare in Unito – 
Concorsi e selezioni – Incarichi professionali e collaborazioni”e sul sito del Dipartimento, pertanto le 
domande di partecipazione potranno pervenire entro la data di scadenza del presente decreto 
 
Torino, lì  28 marzo 2014 

 

IL Direttore del DISAFA 

Prof. Ivo Zoccarato 


