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ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 14/02/2023 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. i assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare MED/49 "Scienze tecniche dietetiche applicate" 
durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: "Status ofadherence of Mediterranean societies to Mediterranean 
diet", programma/progetto di ricerca: "Understanding consumerfood choices & promotion ofhealthy 
and sustainable Mediterranean diets and l?festyles  in children through behavioraul change actions - 
DELICIOUS" - (D.R. n. 185 del 18/01/2023) - Pubblicato su/sito web dell'Ateneo in data 18/01/2023 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

COGNOME E NOME 
I) dott. LAUDANI SAMUELE 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
LAUDANI SAMUELE 3/35 

  

Per quanto disposto dall'art. 6 deI bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

COGNOME E NOME 
LAUDANI SAMUELE 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 21/02/2023 in modalità telematica sulla 
piattaforma online TEAMS al seguente indirizzo: https://teams.microsoft.com!l/meetup-
join/l 9 :Wmd72L i XYAUT1HrkTqro8OGx8ld I DrcIV6bIUv2DavM i ()thread.tacv2/16763 1770998  
8?context%7B%22Tid%22:°/o22baeefbc8-3c8b-4382-9 126-
e86bfef46ce6%22S/o22Oid/o22:%227cbe5c5b-cb68-44bd-9 I 7f-6a593f79a080%22%7D  
ovvero il giorno 20/02/2023 alle ore 9:00 con le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da 
parte del candidato. 
Il candidato dovrà esibire in video i! medesimo documento di identità depositato in copia con la 
domanda di partecipazione. 

È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al suddetto 
link https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/ I 9:Wmd72L I XYAUT1HrkTqro8OGx8ld I DrclV6b1Uv2DavM i (.thread.tacv2/I 67631770998  
8?context=%7B%22Tid%22:%22baeefbc8-3c8b-4382-9 126-
e86bfef46ce6%22,%220id%22:%227cbe5c5b-cb68-44bd-9 I 7f-6a593f79a080%22%7D  
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Letto, approvato e sottoscritto. Ic( 

Presidente: Prof. Fabio Galvano (firma digitale) dS oveC 
Componente: Prof.ssa Justyna Godos (firma digitaIe 
Segretario: Prof. Giuseppe Grosso (firma digitale) 
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