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                                                                                      Decreto n.2982 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell’Università degli 

Studi di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008 e modificato con D.R. n. 571 del 

27.10.2009, di seguito denominato Regolamento; 

VISTA l’urgenza di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per il conferimento 

di n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dell’Accordo interdipartimentale DAD-DISFOR 

finalizzato allo studio per la rifunzionalizzazione spaziale e tecnologica dell’edificio sito il via Mura 

del Molo 18R di proprietà dell’Università degli Studi di Genova”, destinato ad accogliere il nuovo 

Museo di Etnomedicina: 

- Bando di avviso procedura comparativa delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/06/2020 per 

l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di cui sopra, Responsabile Prof. Guido Franco 

Amoretti, in particolare: 

-Incarico n. 1: elaborazione di infografica, testi, didascalie per l’esposizione della collezione di 

Etnomedicina A. Scarpa nei locali recentemente riadattati per il nuovo Museo di Etnomedicina.  

-Incarico n. 2: elaborazione di soluzioni tecnologiche per la costruzione degli arredi fissi ed eventuali 

nuovi supporti luminosi, per l’esposizione della collezione di Etnomedicina A. Scarpa nei locali 

recentemente riadattati per il nuovo Museo di Etnomedicina. 

-Incarico n. 3: attività di studio e supervisione scientifica alla ricollocazione e riclassificazione dei 

materiali afferenti alla collezione del Museo di Etnomedicina A. Scarpa all’interno della nuova sede 

di Via del Molo. 

DECRETA 

La costituzione della seguente Commissione: 

□ Prof. Guido Franco Amoretti, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto) 

 

□ Prof.ssa Nicoletta Varani, componente  

 

□ Prof. Antonio Guerci, componente 

 

□ Prof. Luca Onnis, supplente 

 

Genova, 03/08/2020 

         


