
 

 

 

Decreto Rettorale 
n. 25 - 2019 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze 
Tecnologie e Società  
Cod. Assegni/STS-2019-01 
 
Affisso all’Albo della Scuola dal 14 febbraio 2019 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo al 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della Legge 
240/2010, approvato con decreto rettorale del 30/10/2018 n. 186; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’11/01/2019 n. 3 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società; 

VISTA la delibera del Consiglio di Classe di Scienze Tecnologie e Società con la quale nella seduta 
telematica del 13-14 febbraio 2019 sono state approvate le proposte di commissione 
giudicatrice per i predetti assegni;  

RITENUTO di dover provvedere alla nomina; 

DECRETA  

 

a) la Commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca sulla tematica “Risk-based design delle opere e 
degli interventi per la mitigazione del rischio alluvionale/Risk-based design of flood risk mitigation 
infrastructures and interventions”- SSD ICAR/02: 
 

-        Prof. Mario Martina, presidente 

-        Prof. Marco Frey, componente 

-        Prof. Enrico Creaco, componente con funzioni di segretario 



 

 

 

b) la Commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca sulla tematica “Interventi per la riduzione del 
rischio sismico in edifici esistenti/Seismic risk reduction approaches for existing buildings” – SSD 
ICAR/09: 
 

-        Prof. Gian Michele Calvi, presidente 

-        Prof. Rui Pinho, componente 

-        Dr. Ricardo Monteiro, componente con funzioni di segretario 

 

c) la Commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca sulla tematica “Revisione delle azioni sismiche e 
delle tecniche di progetto/Review of seismic input and design approaches” SSD ICAR/09: 
 

-        Prof. Gian Michele Calvi, presidente 

-        Prof. Rui Pinho, componente 

-        Dr. Ricardo Monteiro, componente con funzioni di segretario. 

 
 

Pavia, 14/02/2019 

IL RETTORE  

Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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