Disposizione n.115/2018
Prot. n.1552 del 25/06/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento Borsa di ricerca post lauream redatto ai sensi dell’art. 18, comma 5), lettera
f) della Legge n.240/2010 e emanato con D.R. n. 154 del 06/04/2017;
CONSIDERATO che in data 24/06/2018 è scaduto il Bando di concorso per l’assegnazione di una
Borsa di ricerca di 6 mesi SSD ICAR/02 approvato con disposizione del Direttore del DICATAM
n.109 del 14/06/2018 pubblicata all’Albo d’Ateneo il 14/06/2018;
VISTA la proposta presentata dalla Responsabile della Ricerca circa la composizione della
Commissione giudicatrice della selezione in oggetto i cui colloqui sono già stati fissati con il Bando
per il giorno 27/06/2018;
CONSIDERATO che non sono previste sedute del Consiglio di Dipartimento in tempi utili a
consentire l’indicazione da parte del medesimo, della composizione della Commissione
giudicatrice del Bando in oggetto;
RITENUTO pertanto di procedere con i poteri concessi dal Regolamento del Dipartimento emanato
con Decreto rettorale n.842 del 31/10/2012 ed in particolare dall’art.5 comma 5);
DISPONE
di nominare la seguente Commissione giudicatrice nella procedura di attribuzione della Borsa di
ricerca meglio specificata di seguito:
Titolo: Smart FLOod RIsk Management Policies (FLORIMAP);
Settore concorsuale: 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime;
Settore Scientifico-Disciplinare: ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
CUP: D71I18000280007;
Responsabile attività di ricerca: Prof. Roberto Ranzi;
Importo: 9.000,00 euro esente oneri tributari e oneri previdenziali;
Durata: 6 mesi;
Provenienza fondi: progetto 2018_CARIPLO_FLORIMAP_RANZI coordinato dal Prof. Roberto
Ranzi;
L'attività del Borsista si svolgerà nella sede del Dipartimento;
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Prof. Roberto Ranzi, SSD ICAR/02 – Ordinario - Responsabile scientifico;
Prof.Giovanna Grossi, SSD ICAR/02 - Associato;
Prof. Marco Pilotti, SSD ICAR/01 – Associato;
Prof. Massimo Tomirotti – SSD ICAR/08 - Supplente.
La presente disposizione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima
riunione utile.

Il Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica
F.to Prof. Giovanni Plizzari

