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AVVISO DI RETTIFICA
Rettifica del decreto n 27/2021 prot n 19418 del 12/02/2021 con il con il quale è stata approvata
l’istituzione di n 1 assegno di ricerca di tipo b) avente ad oggetto -Processi bioelettrochimici per il
risanamento delle acque di falda: applicazione, modellizzazione e possibile integrazione nei
processi di potabilizzazione- Responsabile scientifico Capodaglio Andrea.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO CHE
Con decreto n. 27/2021 prot n 19418 del 12/02/2021 è stata approvata l’istituzione di un assegno di
ricerca dal titolo “Processi bioelettrochimici per il risanamento delle acque di falda: applicazione,
modellizzazione e possibile integrazione nei processi di potabilizzazione” richiesto dal prof Capodaglio
Andrea in data 11/02/2021 con copertura a carico dei seguenti fondi:



€ 20.000,00 Progetto “FRG 2020 – Sezione B”
€ 4.100,00 Progetto “FRG 2019 – Sezione Idraulica”

anziché i seguenti




€ 20.000,00 Progetto “FRG 2020 – Sezione B”
€ 3.227,78 Progetto “FRG 2019 – Sezione Idraulica”
€
872,22 Progetto “MUNDUS TEEDE”

importi rettificati dal docente in data successiva all’approvazione del suddetto decreto.
VISTO


L’art.22 della legge n. Legge 30 Dicembre 2010, n. 240

RICHIAMATO




il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.22 della legge
n.240/2010, emanato con D.R. n. 1148-2011 del 31/5/2011, modificato con DD.RR n. 1146-2015
dell’11/5/2015 e n. 767-2020 del 9/3/2020
lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con D.R. del 9 marzo 2012, modificato con
D.R. rep. n. 2593/2015;
l’articolo 24 del suddetto Statuto, comma 2, che prevede la possibilità che il Direttore assuma,
per motivi d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento


DECRETA
La rettifica del decreto n. 27/2021 prot n 19418 del 12/02/2021 che modifica gli importi autorizzati
modifdicandoli nel seguente modo:




€ 20.000,00 Progetto “FRG 2020 – Sezione B”
€ 3.227,78 Progetto “FRG 2019 – Sezione Idraulica”
€
872,22 Progetto “MUNDUS TEEDE”

I documenti menzionati saranno sottoposti a ratifica nel primo prossimo Consiglio di dipartimento
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Alessandro Reali)
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii

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