
 

 
1 [data e numero di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all’atto della protocollazione del decreto] 

 

 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio per attività di ricerca sulla tematica “Biomonitoraggio del torrente Lavagna nel 

tratto in Comune di Carasco (GE) per la valutazione degli impatti antropici” presso il 

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA) – Bando n. 754-2019, prot. n. 

164952 del 13/12/2019 

IL PRESIDENTE 

Visto decreto rettorale n. 86/2011 in data 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il 

nuovo “Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” 

dell’Università degli Studi di Pavia, e in particolare l’art. 7 relativo alla nomina della 

Commissione giudicatrice per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca; 

Vista  la deliberazione assunta dal Comitato Tecnico-scientifico del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulle Acque in data 21/11/2019 con la quale è stata istituita n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca sulla tematica “Biomonitoraggio del torrente Lavagna nel tratto in 

Comune di Carasco (GE) per la valutazione degli impatti antropici”; 

Visto il Bando n. 754-2019, prot. n. 164952 del 13/12/2019, con il quale è stato indetto 

pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di cui 

sopra; 

Ritenuto  di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  

Vista  l’impossibilità di convocare nel breve tempo il Comitato Tecnico-scientifico;  

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per 

attività di ricerca sulla tematica “Biomonitoraggio del torrente Lavagna nel tratto in Comune di 

Carasco (GE) per la valutazione degli impatti antropici” è composta, salvo incompatibilità tra i 

componenti e i candidati, come segue: 

 

1. Prof. SCONFIETTI Renato Luigi, ricercatore, settore scientifico-disciplinare BIO/07- Presidente; 

2. Prof.ssa COLLIVIGNARELLI Maria Cristina, ricercatore, settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - 

Componente; 

3. Prof.ssa TODESCHINI Sara, ricercatore, settore scientifico-disciplinare ICAR/02 – Segretario. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Comitato Tecnico-scientifico nella prima seduta utile. 

 

 

 

Pavia, data del protocollo1 

                                                                                                IL PRESIDENTE DEL CRA 

 

 PROF. RENATO SCONFIETTI 

                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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