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OGGETTO: Provvedimento di nomina della commissione per la procedura di selezione pubblica per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo: “La vulnerabilità nei regimi di
protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, della durata di 12 mesi
rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities under the global protection
regime. How does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection
seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019).
(rif. Bando Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019)
Il Direttore
VISTA

VISTO

CONSIDERATA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/09/2019 con la quale si autorizza
l'emanazione dell'avviso di procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.
1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo “La vulnerabilità nei regimi di
protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, della durata
di 12 mesi rinnovabili, finanziati i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities under
the global protection regime. How does the law assess, address, shape and produce
the vulnerabilities of the protection seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019);
il bando di selezione Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019 per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo “La vulnerabilità
nei regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”;
la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice della
selezione sopraccitata;
DECRETA

Art. 1. La commissione giudicatrice della selezione, di cui alle premesse del presente provvedimento,
è così costituita:
Prof.ssa Francesca Campomori – Presidente della Commissione
Dott.ssa Giulia Garofalo – Membro della Commissione
Dott.ssa Daniela Cherubini – Membro della Commissione e segretario verbalizzante
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