Venezia, 17/09/2018
Decreto DSMN Rep. n. 295/2018
Prot. n 50611- III/13

DECRETO DEL DIRETTORE
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia:
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 22 “Assegni di Ricerca”;
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI

RICERCA DI ATENEO emanato

con D.R. n. 1/2017 e s.m.i.;
VISTA il D.D.R. n. 522 del 31/05/2018 che approva le risultanze istruttorie della Regione Veneto per
Assegni di Ricerca FSE presentati nell’ambito del bando regionale 2018 – DGR 11/2018 - ”La
ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” - POR FSE 2014-2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTO il progetto FSE cod. 2120-4-11-2018 dal titolo "Valorizzazione di scarti del comparto
confetturiero: estrazioni ecocompatibili con anidride carbonica supercritica per la formulazione
di nuovi prodotti nutraceutici e cosmetici", per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca da parte
del DSMN, Responsabile scientifico e Tutor proff. Maurizo Selva e Alvise Perosa;
VISTO il bando Rep. n.271/2018 prot. n. 48072 del 03/09/2018 per la selezione e il conferimento di 1
assegno di ricerca dal titolo "Estrazioni green con CO2 supercritica di scarti di lavorazione del
comparto confetturiero" della durata di 12 mesi, Responsabile scientifico e Tutor proff. Maurizo
Selva e Alvise Perosa;
CONSIDERATO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 122/2018 prot. n. 19715 del 05/04/2018
(ratificato nella Seduta del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2018) con il quale sono stati
determinati i programmi di ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 20/06/2018 con la quale è stata
attribuita la delega al Direttore ad avviare con proprio decreto tutte le procedure relative a
concorsi e selezioni sia in ambito didattico che di ricerca: bando, nomina commissioni,
conferimento incarichi;
VISTO l’art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di Ateneo;

DESIGNA

la Commissione giudicatrice che risulta così composta:
Prof. Maurizio Selva

Presidente

Prof. Alvise Perosa

Segretario

Dr.ssa Giulia Fiorani

Componente

FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Molecolari e Nanosistemi
Prof. Pietro Riello

