Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio e ricerca avente ad oggetto
“Sviluppo di metodologie per determinare la composizione chimica dei materiali compositi
di scarto post-industriale e post-consumo per un loro riuso oppure riciclo nell'ambito
dell'economia circolare” - Scuola di Scienze e Tecnologie – Nomina commissione
giudicatrice
IL DIRETTORE GENERALE
- Premesso che con Disposizione del Direttore Generale n. 30206 del 04/05/2021 è stato emanato un bando
relativo a una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio
e ricerca avente ad oggetto “Sviluppo di metodologie per determinare la composizione chimica dei
materiali compositi di scarto post-industriale e post-consumo per un loro riuso oppure riciclo nell'ambito
dell'economia circolare”, da svolgersi presso il Polo di Chimica, i laboratori della Scuola di Scienze e
Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino e presso le aziende che parteciperanno alla spesa;
- Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto il D.ldg 33/2013, modificato dal D.ldg 97/2016 che dispone il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
- Richiamato il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio
2015;
- Richiamato il decreto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 31 del 08/06/2021 con cui
viene proposta la Commissione esaminatrice della selezione;
- Considerato opportuno nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati che
hanno presentato domanda alla selezione sopra indicata, così come previsto dall’art. 7 del bando;
DISPONE
Art. 1
La Commissione esaminatrice dei candidati della procedura indicata in premessa è così composta:
Presidente: Marcantoni Enrico, PO - SSD CHIM/06 - Università degli Studi di Camerino
Componente: Marchetti Fabio, PO - SSD CHIM/03 - Università degli Studi di Camerino
Segretario:
Nobili Francesco, PA - SSD CHIM/02 - Università degli Studi di Camerino
Supplente:
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Gabrielli Serena, RTD - SSD CHIM/06 - Università degli Studi di Camerino
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Art. 2
La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo (www.unicam.it) sezione “Bandi” e
nell’Albo on line UNICAM (https://titulus-unicam.cineca.it/albo/).
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