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Oggetto: Bando di selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio e ricerca aventi ad oggetto 

“Sviluppo e applicazione di procedure di audit, diagnosi e calcolo per l’efficientamento 
energeticoambientale di edifici di interesse strategico” – Nomina commissione giudicatrice 

 
 

IL RETTORE 
 

- Premesso che con Disposizione del Direttore Generale n. 62326 del 03/09/2021 è stato emanato un bando 
relativo a una procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 3 borse di studio e ricerca aventi ad 
oggetto “Sviluppo e applicazione di procedure di audit, diagnosi e calcolo per l’efficientamento 
energeticoambientale di edifici di interesse strategico” da svolgersi presso le strutture della Scuola di 
Architettura e Design; 

- 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 Architettura e Design prot. n. 70924 del 06/10/2021 

con cui viene proposta la Commissione esaminatrice della selezione; 
- Considerato che il Direttore Generale dell’Università di Camerino si è dimesso in data 3/10/2021; 
- Richiamata la comunicazione del Rettore inviata il 1° ottobre 2021, con la quale si indica che nelle more 

della procedura di nomina del nuovo Direttore Generale, per la firma dei documenti, degli atti e dei 
documenti a valenza esterna si dovrà far riferimento al Rettore stesso; 

-  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; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

La Commissione esaminatrice dei candidati della procedura indicata in premessa è così composta: 

- Presidente: Giuseppe Losco, PO, ICAR/13 – Università degli Studi di Camerino; 
- Componente: Paolo Margione, RUP Provincia di Macerata; 
- Segretario: Pierluigi Antonini, Cat. C Area tecnico scientifica e grandi apparecchiature – 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/). 
   
 
         IL RETTORE 
              Prof. Claudio Pettinari 
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