Cremona, data del protocollo

Oggetto:

Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per il conferimento di
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica “Analisi delle
opportunità di finanziamento su bandi di ricerca internazionali, europei e
nazionali per le discipline SSH 4-5-6 e supporto alla stesura scientifica e
tecnica e alla gestione dei progetti di ricerca nelle suddette discipline” presso
il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - Repertorio n. 443/2021 –
Prot. n. 82230 del 10/06/2021

IL DIRETTORE
VISTO

il decreto rettorale n. 86/2011 in data 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il nuovo
“Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” dell’Università
degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il
conferimento borse di studio per attività di ricerca;

VISTO

il bando Repertorio n. 443/2021 – Prot. n. 82230 del 10.06.2021 con il quale è stato indetto pubblico
concorso per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto;

VISTO

il verbale del Consiglio del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali del 30.04.2021, con il quale
sono stati designati i Proff. Maria Jennifer Falcone, Daniele Sabaino e Claudio Vela quali componenti
della commissione giudicatrice per il conferimento della suddetta borsa per attività di ricerca;

RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice
DECRETA

la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul
tema “Analisi delle opportunità di finanziamento su bandi di ricerca internazionali, europei e nazionali per le
discipline SSH 4-5-6 e supporto alla stesura scientifica e tecnica e alla gestione dei progetti di ricerca nelle
suddette discipline” presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, che è composta come segue:

1.

Prof. Claudio Vela, Professore ordinario, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Presidente;

2.

Prof. Daniele Sabaino, Professore ordinario, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Componente;

3.

Dott.ssa Maria Jennifer Falcone, Ricercatrice a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 –
Segretario

IL DIRETTORE
(Prof. Claudio Vela)
documento firmato digitalmente
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