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Decreto ,, I (,1
IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010 n.240 e, in particolare,l'arr..22;
Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e I'aggiornamento dei settori scientifico-

disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova ìn vigore dal 13.06.2012 e, in particolare l'art. l2

relativo ai Provvedimenti rettorali d'urgenza;
Visto il D.R. n.6144 del 27.7.20[5, contenente il "Regolamento per il conferimento degli assegni di

ricerca":

confèrimento
nel bando;

Visti inominativi proposti del Senato Accademico in data 22.11.2016, ai fini della costituzione della

Visto il D.R. n. 43 1l del 14.12.2016, con il quale è costitLrita la commissione giudicatrice della selezione

Vista la nota in data6.2.20l 7, con la quale il Prof. Piana comunica di non poter proseguire i lavori della

commissione a aausa di avvenuta indisponibiìità;
Ritenuto necessario procedere con urgenza alla nomina di un componente in sostituzione del Prof. Piana,

al fine di proseguire i lavori della commissione giudicatrice,

DECRETA
Art. I

decreto, la commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui alle premesse del presente

Visto il D.R. N, 37'12 del 8.11.2016 con il quale è indetta una selezione pubbìica finalizzata al

di n.5 assegni di ricerca di tipo'A', su progetti presentati direttamente dai candidati e riferiti alle tematiche indicate

commissione giudicatrice:

sopra indicata;

A decorrere dalla data del presente

decreto è così modificata:

Fabio BENFENATì E,ffettivo

Marco Enrico COLOMBINI Effettivo

Elisabetta RAMPONE Effettivo

GiovanniTANDA Effettivo

Claudio FERRARI Effettivo

Ordinario inquadrato nel Settore scientitìco-disciplinare
BIO/09 FISIOLOGIA
UniversitàdiGENOVA

Ordinario inquadrato nel Settore scientifi co-disciplinare
ICAR/01 IDRAULICA
UniversitàdiGENOVA

Ord i nario inquadrato nel Settore scientifi co-discipl inare

GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFìA
UniversitàdiGENOVA

Ordinario inquadrato nel Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/I O FISICA TECNICA INDUSTRIALE
UniversitàdiGENOVA

Associato nel Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
UniversitàdiGENOVA

nella prima adunanza successiva all'emanazione.

Uù
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato

Genova, 07 fEB.2CI1?
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procedimento: Aldo Spalla

IL RETTORE ru'


