Decreto n.
/2020
Prot. n.
Titolo: III Classe: 13
Fascicolo: /2020

Oggetto:

Assegno di ricerca di tipo B sul programma di ricerca
“Rilevamento geologico del margine Brianzonese e dei Flysch
della Liguria occidentale (progetto Seno Albenga 2020 CUP
F99C20000120005)” (SSD GEO/02 Geologia stratigrafica e
sedimentologica; GEO/03 Geologia strutturale) - nomina di
Commissione giudicatrice
.

Pavia, data e ora del protocollo
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto che il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 12:00, sono scaduti i termini di presentazione delle
domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
della Terra e dell’Ambiente sul “programma di ricerca “Rilevamento geologico del margine
Brianzonese e dei Flysch della Liguria occidentale (progetto Seno Albenga 2020 CUP
F99C20000120005)” (SSD GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica; GEO/03
Geologia strutturale);
Vista la necessità di nominare una Commissione giudicatrice che espleti la procedura
concorsuale;
Visto l’art. 24, comma 2 dello Statuto di Ateneo, che prevede che il Direttore possa, per motivi di
urgenza, assumere con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento;
Preso atto del deposito agli atti di n. 1 domanda di partecipazione;
Considerato che non è programmata alcuna adunanza del Consiglio di Dipartimento in tempo
utile affinché possa essere deliberata una Commissione giudicatrice che espleti la
procedura di selezione nei termini previsti dal bando;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere
DECRETA
La nomina della seguente Commissione giudicatrice per la suddetta procedura di selezione:
Prof. Silvio Seno
(Presidente)
Prof.ssa Nicoletta Mancin
(Componente)
Dott. Maino Matteo
(Componente con funzioni di segretario verbalizzante)
Designa altresì la Prof.ssa. Miriam Cobianchi, quale membro supplente nel caso di sopravvenuta
impossibilità da parte di uno dei Commissari.
Contestualmente assegna alla suddetta Commissione un mandato a concludere la procedura di
selezione entro il mese di gennaio 2021.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima
seduta.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Andrea Stefano Di Giulio
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

