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                                                                     Decreto n. 7 del 2/03/2021 

                                                             Nomina Commissione borsa di ricerca 

                   

Il. RESPONSABILE 

( Direttore del Centro) 

 

- VISTO  il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio emanato con 

DR/2015/3357 del 19/10/2015; 

 

- VISTO il decreto n. 6 del 26/02/2021 di indizione della procedura per l’ affidamento di una borsa 

di studio per ricerca con durata di 12 mesi ,non  rinnovabile, sul Progetto di ricerca ’Accordo di 

collaborazione per attivita' di ricerca commissariat a l'energie atomique et aux energies 

alternatives C.E.A, (Rif.1CEA2021), responsabile scientifico Prof. Alessandro Piccolo, da 

svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare, 

(NMR), per l’Ambiente, l’Agroalimentare ed i Nuovi Materiali (CERMANU)  

 

- VISTO il bando di selezione del 26/02/2021 con il quale il Centro ha comunicato la 

selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di ricerca di cui al precedente 

punto 

 

- ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con le quali 

individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato 

condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art.35 bis, comma 1, lett. a) 

del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 6 del bando citato in premessa, la commissione di valutazione è così composta: 

 

Presidente                        Alessandro Piccolo 

Componente                    Riccardo Spaccini 

Segretario verbalizzante  Valentina Gagliotti 

 

La suddetta commissione si riunirà il giorno 23 MARZO 2021 alle ore 9,30 nei locali 

amministrativi del Centro. 

 
             Il Direttore del Centro 

Prof. Riccardo Spaccini 
 

 


