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OGGETTO: Provvedimento di nomina della commissione per la procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca titolo: “Indagini scientifiche relative alla plastica nei rifiuti marini:
valutazione dei processi di degradazione e della potenziale riciclabilità”, della durata di 2,5 mesi, finanziata
con i fondi del progetto ML – REPAIR (ID 10042541) CUP: H71I18000090006
(rif. Bando Rep. n. 521/2019 Prot. n. 31421 del 31/05/2019)
VISTA

VISTO

CONSIDERATA

Il Direttore
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/05/2019 con la quale si autorizza
l'emanazione dell'avviso di procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca titolo “Indagini scientifiche relative alla plastica nei rifiuti marini:
valutazione dei processi di degradazione e della potenziale riciclabilità”, della durata
di 2,5 mesi, finanziata /con i fondi del progetto ML – REPAIR (ID 10042541) CUP:
H71I18000090006;
il bando di selezione Rep. n. 521/2019 Prot. n. 31421 del 31/05/2019 per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca titolo “Indagini scientifiche relative alla plastica
nei rifiuti marini: valutazione dei processi di degradazione e della potenziale
riciclabilità”, della durata di 2,5 mesi rinnovabili, finanziata con i fondi del progetto ML
– REPAIR (ID 10042541) CUP: H71I18000090006;
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. Giulio Pojana - Presidente della Commissione
Prof. Pietro Daniel Omodeo- Membro della Commissione
Dott.ssa Eugenia Delaney - Membro della Commissione e segretario verbalizzante

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Avv. Esterita Vanin
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