
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*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. 2 assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società  

Cod. Assegni/STS-2021-05 

   

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 aprile 2021 n. 39 con il quale è stato indetto 
il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 
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 maggio 2021 è stata approvata la proposta di 
commissione giudicatrice per i predetti assegni; 

RITENUTO  di dover provvedere alla nomina 

DECRETA  

la Commissione giudicatrice per n. 2 assegni di ricerca nell’ambito del programma “DECRETO 

CLIMA: studio e ricerca applicata per la definizione e realizzazione di modelli e prodotti per la 

rappresentazione di dati e informazioni ambientali in maniera divulgativa e comunicativa” SSD: 

GEO/04; ICAR/03; ING-INF/05; AGR/10: 

 







 

 

 

 

- Prof. Andrea Taramelli (Presidente); 

- Dott. Marco Gaetani; 

- Dott.ssa Clara Armaroli (Segretario). 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

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