
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 
 

Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

   
       DD n. 142/2017 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari 
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 
occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 
260 del 14.2.2006 e successive integrazioni; 

Richiamati n.2 bandi per collaborazioni esterne richieste dal prof. Angelo 
Frascarelli – DSA3, e più precisamente: 
 
Bando n.1 pubblicato in data 05/07/2017 con scadenza 19/07/2017 
protocollo n.48979  relativo alla selezione comparativa per l'affidamento di un 
incarico di prestazione occasionale/professionale: “Realizzazioni di schemi 
e mappe organizzative sui fabbisogni delle imprese della filiera del 
latte biologico”; 
 
Bando n.2 pubblicato in data 05/07/2017 con scadenza 19/07/2017 
protocollo n.48987  relativo alla selezione comparativa per l'affidamento di un 
incarico di prestazione occasionale/professionale: “Analisi strutturale delle 
imprese della filiera del latte biologico”; 

 
Vista la nota in data 10/07/2017 del prof. Frascarelli in cui chiede di rettificare 

gli argomenti del colloquio come segue: 
 
Bando n.1 protocollo n.48979   
gli argomenti oggetto del colloquio indicati all’art.5 del bando sopra detto, 
sono così modificati: la filiera del latte biologico; analisi di sensitività di 
prezzo; modelli di analisi economica delle filiere agroalimentari; 
 
Bando n.2 protocollo n.48987   
gli argomenti oggetto del colloquio indicati all’art.5 del bando sopra detto, 
sono così modificati: analisi strutturale delle imprese agricole; filiera 
del latte biologico; conti economici delle imprese agricole; 

 
Considerata l'urgenza di procedere e tutto ciò premesso: 

DECRETA 
 
1) di rettificare gli argomenti oggetto di colloquio dei bandi per il conferimento 

degli incarichi come richiesto dal prof. Frascarelli come segue: 
 
Bando n. 1 protocollo n.48979   

gli argomenti oggetto del colloquio indicati all’art.5 del bando sopra detto, 
sono così modificati: la filiera del latte biologico; analisi di sensitività 
di prezzo; modelli di analisi economica delle filiere agroalimentari; 
 

Bando n. 2 protocollo n.48987   
gli argomenti oggetto del colloquio indicati all’art.5 del bando sopra detto, 
sono così modificati: analisi strutturale delle imprese agricole; filiera 
del latte biologico; conti economici delle imprese agricole; 

 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima 
riunione. 
                                   
Perugia, 12/07/2017 
 
                               Il Vice Direttore  
                       Prof. Francesco Mannocchi 
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