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OGGETTO: Sostituzione di un membro della commissione per la procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 assegni di ricerca su progetto specifico, titolo: “Utilizzo sostenibile delle risorse
marine e costiere: analisi critica dei risultati ottenuti nell’ambito di progetti concernenti l’inquinamento
marino nel bacino Adriatico (con particolare riferimento ai rifiuti marini - Marine Litter) alla luce delle
strategie nazionali ed europee di gestione delle risorse marine in ambiente marino e costiero”, della
durata di 12 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto RESISTANCE - Raising awarenESs of
MaritIme Spatial planning imporTANCE (CUP: F53B22000030005)
(rif. Bando Rep. n. 560/2022 Prot. n. 44628 del 10/05/2022)
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 1139/2020 e ss.mm.;

VISTA

la deliberazione n. 28 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 che delega il Direttore
all’emanazione di bandi per gli assegni di ricerca, le borse di ricerca e le collaborazioni
finanziate su progetti esterni, previa verifica delle necessità e delle disponibilità dei
progetti insieme al responsabile scientifico;

VISTO

il bando di selezione Rep. n. 560/2022 Prot. n. 44628 del 10/05/2022, scadenza il
06/06/2022, per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca su progetto specifico, titolo
“Utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere: analisi critica dei risultati ottenuti
nell’ambito di progetti concernenti l’inquinamento marino nel bacino Adriatico (con
particolare riferimento ai rifiuti marini - Marine Litter) alla luce delle strategie nazionali
ed europee di gestione delle risorse marine in ambiente marino e costiero”, della durata
di 12 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto RESISTANCE - Raising awarenESs
of MaritIme Spatial planning imporTANCE (CUP: F53B22000030005);

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice della selezione
sopraccitata;
VISTO

il decreto di nomina commissione Rep.n. 668/2022 Prot. n. 54295 del 07/06/2022 con il
quale è stata nominata la commissione costituita da
Prof. Giulio Pojana - Presidente della Commissione
Prof. Dario Battistel - Membro della Commissione
Prof. Marco Roman - Membro della Commissione e segretario verbalizzante

CONSIDERATA la comunicazione del 23/06/2022 (prot. n.61318) con la quale il prof. Giulio Pojana
comunicava l’impossibilità del prof. Marco Roman di partecipare al colloquio per
improvvisi e gravi motivi personali;
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DECRETA
Art. 1. La sostituzione del Prof. Marco Roman con il prof. Gabriele Capodaglio in qualità di Membro della
Commissione e segretario verbalizzante.
Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri
Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin
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