
 

 

 

 

Decreto n. 81 

 

Pavia, 18/05/2018 

Oggetto: Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa 
per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO – IUSS, 
graduatoria generale di merito e nomina vincitore  

 
Affisso all’Albo ufficiale dal 18 maggio 2018 

 
IL RETTORE  

 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 64/2014 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l’istituzione e il conferimento di borse per collaborazioni in attività di ricerca” della Scuola; 
 
- VISTO il Decreto n. 58/2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per il conferimento 
di una borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME dello IUSS di Pavia, 
nell’ambito del Progetto GREEN- Green Infrastructures for disaster risk reduction protection: 
evidence, policy instruments and marketability; 
 
- VISTO il Decreto Rettorale n. 75/2018 del 10/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso suddetto; 
 
- VISTI gli atti trasmessi in data 15/05/2018 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;  
 

DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in 
attività di ricerca presso il Centro ICARO - IUSS nell’ambito del Progetto GREEN- Green 
Infrastructures for disaster risk reduction protection: evidence, policy instruments and 
marketability e la graduatoria generale di merito e designazione del vincitore. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1: 

 

 

 

ART. 3 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti, viene dichiarato vincitore del concorso, per il conferimento di n. 1 borsa per 

N. COGNOME E NOME GIUDIZIO FINALE sintetico  

1 Ciocci Carlotta BUONO idoneo 



 

 

collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO – IUSS, sulla tematica “Valutazione 
economica ed ambientale del ruolo delle infrastrutture verdi nella mitigazione” la dott.ssa CIOCCI 
Carlotta. 

 
 

IL RETTORE  
Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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