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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 bando su progetto specifico titolo: “Contested Multilevel governance in Italian
asylum system”, della durata di 12 mesi rinnovabili, finanziato con i fondi del progetto PRIN “De bordering
activities and citizenship from below of asylum seekers in Italy. Policies, practices and people (ASIT)” CUP
H74I17000050003
(rif. Bando Rep. 1021/2019 Prot. n. 66750 del 11/11/2019)
IL DIRETTORE
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 con la quale si autorizza l'emanazione
dell'avviso di procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca su
bando su progetto specifico, titolo “Contested Multilevel governance in Italian asylum system”,
della durata di 12 mesi rinnovabili, finanziato con i fondi del progetto PRIN “De bordering
activities and citizenship from below of asylum seekers in Italy. Policies, practices and people
(ASIT)” CUP H74I17000050003;

VISTO

il bando di selezione 1021/2019 Prot. n. 66750 del 11/11/2019 per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca su bando su progetto specifico, titolo “Contested Multilevel governance in
Italian asylum system”, della durata di 12 mesi rinnovabili, finanziato con i fondi del progetto
PRIN “De bordering activities and citizenship from below of asylum seekers in Italy. Policies,
practices and people (ASIT)” CUP H74I17000050003;

CONSIDERATA

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
Prof. Francesco Della Puppa- Membro della Commissione
Prof.ssa Elisa Matutini - Membro della Commissione e segretario verbalizzante
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