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Decreto direttoriale  

 

 

 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo 
svolgimento di attività di ricerca sulla tematica “Identificazione e 
caratterizzazione di microrganismi multi-antibiotico resistenti, 
indicativi dell’impatto antropico sulla risorsa idrica locale” presso il 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e 
Pediatriche - progetto POR FESR 2014-2020. 

Titolo:  III classe: 13  
Fasc. 2020-107 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 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 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 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011 e 
modificato con Decreto Rettorale n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12.05.2015; 

VISTO Il Decreto Direttoriale n. 16/2020, prot. 23260 del 21/02/2020, con il quale è stato 
indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice  

 

DECRETA 

 

la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Identificazione e caratterizzazione di 
microrganismi multi-antibiotico resistenti, indicativi dell’impatto antropico sulla risorsa idrica locale” 
presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche - progetto 
CE4WE : Approvvigionamento energetico e gestione della risorsa idrica nell’ottica dell’Economia 
Circolare (Circular Economy for Water and Energy) POR FESR 2014-2020 – Call HUB Ricerca e 
Innovazione” CUP E18I20000020007, è composta come segue: 

1. Prof.ssa MIGLIAVACCA Roberta, PA, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Presidente; 

2. Prof.ssa. PAGANI Laura, PO, settore scientifico-disciplinare MED/07 – Componente; 

3. Dott.ssa NUCLEO Elisabetta, RC, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Segretario; 

 

Pavia, (data del protocollo) 

 Il Direttore del Dipartimento di  

 Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 

        Prof. Gianluigi Marseglia 

      (Documento firmato digitalmente) 
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