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Il Direttore 
 

Visto il bando per l’indizione di un concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio post lauream della durata di mesi 2 (due), per lo svolgimento di attività di 

Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica e presso il Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali nell’ambito del Progetto: “AgriChain: Utilizzo di 

tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di prodotti agro- alimentari e la 

prevenzione di frodi commerciali”; 

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Bistarelli; 

Titolo: “Studio delle forme di certificazione cogente e volontaria nel settore 

dell’olio di oliva italiano. Analisi dei dati degli organismi di certificazione delle 

produzioni BIO e DOP, soprattutto per quanto concerne le connessioni con 

sistemi di tracciatura su blockchain, anche applicando di metodi di analisi 

statistica multivariata” 

 

pubblicato il 9 agosto 2019, con D.D. n.62/2019  

il sottoscritto Gianluca Vinti, in qualità di Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; 
a selezione,  

DECRETA 

 

che la Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio post 

lauream dal titolo “Studio delle forme di certificazione cogente e volontaria nel settore 
dell’olio di oliva italiano. Analisi dei dati degli organismi di certificazione delle 

produzioni BIO e DOP, soprattutto per quanto concerne le connessioni con sistemi di 
tracciatura su blockchain, anche applicando di metodi di analisi statistica 
multivariata” per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica e presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 

Ambientali, è così composta: 

 

- Prof. Stefano BISTARELLI   Presidente 

- Prof. Francesco SANTINI   Membro  

- Prof. Raffaella GENTILINI   Membro 

- Prof. Irene BENEDETTI   Supplente 

- Prof. Andrea FORMISANO   Supplente 
 
Perugia, 13/09/2019 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Gianluca Vinti 

 

D.D. n.   79/2019 
 

Oggetto: 

Nomina commissione di 
concorso per 
l'attribuzione di n. 1 
Borsa di studio  
post lauream – 
Progetto: “AgriChain: 
Utilizzo di tecnologie 
Block-chain per il 
controllo della filiera di 
prodotti agro- 
alimentari e la 
prevenzione di frodi 
commerciali”. 
 
Responsabile 
scientifico: 
Prof. Stefano Bistarelli 
 


