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Risultanze Bando n. 1 (Rep. n. 36/2021 prot n. 1749 del 21 maggio 2021) 
 

Approvazione graduatoria nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 
  
 

Insegnamento S.S.D. CFU 
ore (didattica 
frontale/lab.) 

Periodo contrattuale 
Compenso 

lordo 
collaboratore 

Vincitore 

Diritto Agrario e Alimentare Europeo IUS/14 6 48 04/10/2021-30/09/2022 € 1.200 P.I. D’Andrea 
Economia Agroalimentare AGR/01 3 24 04/10/2021-30/09/2022 € 600 C. Vaquero Pineiro 
Il made in Italy agroalimentare: economia, 
storia e cultura (modulo 1) 

SECS-P/02 6 48 04/10/2021-30/09/2022 € 1.200 D. Marino 

Microbiologia e igiene degli alimenti 
(modulo 1) 

AGR/16 6 52 04/10/2021-30/09/2022 € 1.300 C. Dalmastri 

Produzioni Vegetali di qualità (modulo 2) AGR/03 4 32 04/10/2021-30/09/2022 € 800 L. Bacchetta 
Tecnologie per le produzioni tipiche 
(modulo I) 

AGR/15 4 32 04/10/2021-30/09/2022 € 800 R. Caporizzi 

Tecnologie per le produzioni tipiche 
(modulo II) 

AGR/15 4 32 04/10/2021-30/09/2022 € 800 A. Alfieri 

Tecnologie per le produzioni tipiche 
(modulo III) 

AGR/15 4 32 04/10/2021-30/09/2022 € 800 A. Derossi 

Trasformazione e conservazione degli 
alimenti  

AGR/15 8 64 04/10/2021-30/09/2022 € 1.600 C. Severini 

 

 
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno presentato domanda di conferimento di incarico di insegnamento. 
Pertanto, non sono previste comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati. 
 
Il candidato vincitore della selezione riceverà istruzioni per l’accettazione, sottoscrizione, formalizzazione del rapporto e per gli adempimenti di Legge nei sette 
giorni successivi alla pubblicazione dell’esito della selezione tramite la ricezione di una mail da parte di contratti@uniroma3.it e una mail da parte dell’Area Servizi 
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso. 
 
La mancata accettazione del soggetto vincitore della selezione entro il 23 settembre 2021 e senza giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà 
alla convocazione del successivo candidato risultato idoneo come da graduatoria (art. 6 del bando) 
 
 


