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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 1 (UNO), per lo svolgimento di attività 

di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 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 sulle aziende agroalimentari (e non solo) Umbre (e non solo) con 

un possibile interesse verso la tracciatura di filiera con blockchain” 

pubblicato il 19 febbraio, con D.D. n. 25/2020 il quale prevede la data del colloquio fissata 

per il giorno 17 marzo 2020 alle ore 13.00; 

Visto il Dpcm del 09.03.2020 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 62 del 09.03.2020 in 

particolare l’art. 1 che stabilisce: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”. 
Visto l’art. 1 lett. m) del Dpcm dell’08 marzo 2020 che stabilisce: “sono sospese le procedure 
concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica…”; 
Vista la richiesta del Responsabile Scientifico della Borsa in oggetto di rinviare la data del 
colloquio al giorno 21 aprile 2020;  

a selezione,  

DECRETA 

 

che la data del colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream della durata 

di mesi 1 (UNO), per lo svolgimento di attività di Ricerca presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica 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”, di cui al DD n. 25/2020, è rinviata al giorno 21 aprile 2020 alle ore 13:00. 
 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia 
all’indirizzo http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx e nel sito del 
Dipartimento di Matematica e Informatica all’indirizzo www.dmi.unipg.it . 
 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 
utile. 
 
 
Perugia, 12/03/2020 
 
 
F.to 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Massimo Giulietti 

 

D.D. n. 38/2020 
 

Oggetto: 

Rinvio data Colloquio 
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 
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