PROT. 3194/21
DECRETO 141
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
Il Direttore
VISTA la legge 240/2010 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";
VISTA la legge n.370/1999 "Disposizioni in materia di università e di ricerca s cientifica e tecnologica";
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 di ripartizione dell’utile di esercizio
2019, e la n. 240 del 22 luglio 2021 di ripartizione dell’utile di esercizio 2020;
VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 1123/2019 del 03/04/2019;
VISTO il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.del 5
luglio 2021;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 28 luglio 2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale convocato in modalità Google Meet il
17.09.21 che approva il Bando per l’assegnazione di n. 1 Borsa di tutorato associati agli insegnamenti del
I semestre dell’a.a. 2021/2022 per il corso Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
–Insegnamento Biologia Animale e Vegetale;
VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 123 prot. 2914/21 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 1 del 03.11.2021 della Commissione Giudicatrice per la discussione preventiva sui criteri da adottare per la
valutazione dei titoli;
VISTO il verbale n. 2 del 12.11.2021 della Commissione Giudicatrice, da cui risultano pervenute n. 2 domande di partecipazione
e 2 idonei: Nocella Elisa e Perez Martina;
PRESO ATTO della seguente votazione: Nocella Elisa punti 58 e Perez Martina punti 62;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento;
DISPONE
l'approvazione degli atti concorsuali per il conferimento di n. 1 Borsa di tutorato della durata di 40 ore ciascuno, per un
importo lordo a carico del beneficiario di € 814,20, da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia Ambientale entro il 30
settembre 2022 e dal quale risulta la seguente vincitrice: Dr.ssa Perez Martina
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo.
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