
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società  

Cod. Assegni/STS-2022-01 

   

Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca 

 

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; 

RICHIAMATO 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 del 1 marzo 2022 n. 37 con il quale è stato indetto 
il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
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 del 13 aprile 2022 è stata approvata la proposta di 
commissione giudicatrice per il predetto assegno; 

RITENUTO  di dover provvedere alla nomina 

 

DECRETA  

la Commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca nell’ambito del programma “New recycling 
process for the foundry sands: Innovation aimed to get material with high added value” sulla 
tematica “Gestione dei processi di economia circolare nei settori Hard to Abate: ricerca di 
soluzioni per la gestione dei sottoprodotti”: 







 

 

 

 

- Prof. Marco Frey, Presidente 

- Dottor Alessandro Caiani,  

- Professor Mario Martina, Componente con funzioni di Segretario 

- Dottor Nicola Fabbri, esperto 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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