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Oggetto: Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca 

sul tema ”Costruzione di una GIS multitemporale basato sulla piattaforma ESRI ArcGIS per archiviare dati di verità 
al suolo, immagini satellitari e nuvole di punti relativi al progetto CE2WE“ presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Architettura, sede amministrativa del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA) – Responsabile: 
prof. Vittorio Casella  
Progetto “InnovationHub_CCC64”- CE4WE_Circular Economy for Water and Energy - finanziamento Regione 
Lombardia “POR FESR 2014-2020 – Call HUB Ricerca e Innovazione” – CUP E18I20000020007 
 

  IL PRESIDENTE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
DI RICERCA SULLE ACQUE (CRA)  
 

VISTO  il decreto rettorale n. 86/2011 del 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 all’attribuzione della borsa;   

VISTO  il Progetto “InnovationHub_CCC64”- CE4WE_Circular Economy for Water and Energy- a valere sul finanziamento 
Regione Lombardia “POR FESR 2014-2020 – Call HUB Ricerca e Innovazione” – CUP E18I20000020007; 

VISTO  il decreto del Presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA) n. 5-2020, prot. 37912 del 
31/03/2020, con il quale è stata istituita una borsa di studio per attività di ricerca sul tema ”Costruzione di una GIS 
multitemporale basato sulla piattaforma ESRI ArcGIS per archiviare dati di verità al suolo, immagini satellitari e 
nuvole di punti relativi al progetto CE2WE“ presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, sede 
amministrativa del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA), il cui costo grava sul predetto Progetto 
“InnovationHub_CCC64”;  

VISTO che nel medesimo decreto del Presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA) n. 5-2020, 
prot. 37912 del 31/03/2020, è stata nominata la commissione giudicatrice per il conferimento della borsa di studio 
per attività di ricerca in oggetto; 

VISTO   il bando di concorso n. 168-2020, prot. n. 38000 del 31/03/2020; 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 24 aprile 2020 ai fini del conferimento della borsa di studio 
per l’attività di ricerca in oggetto;   

RITENUTO di dover provvedere;   

 
DECRETA  

 
ART. 1  

Sono approvati gli atti del pubblico concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema ”Costruzione 

di una GIS multitemporale basato sulla piattaforma ESRI ArcGIS per archiviare dati di verità al suolo, immagini satellitari e nuvole 

di punti relativi al progetto CE2WE“ presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, sede amministrativa del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA). La borsa è stata istituita nell’ambito del Progetto “InnovationHub_CCC64”- 

CE4WE_Circular Economy for Water and Energy- a valere sul finanziamento Regione Lombardia “POR FESR 2014-2020 – Call 

HUB Ricerca e Innovazione” – CUP E18I20000020007. 

ART. 2  

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:  

Pos.  Cognome e Nome  Punti  

1.  CHRISTIAN MASSIMILIANO BALDIN   74/100 

 

ART. 3  

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore:  

  

 1.  CHRISTIAN MASSIMILIANO BALDIN 

 

 

 Il Presidente del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulle Acque (CRA) 

Pavia, data del protocollo1 Prof. Renato Sconfietti2 
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