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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
occasionale bandito con Decreto del Direttore rep. 103 prot. 764 dd 28.07.2022 nell’ambito 
dell’attività finanziata dal D.M. 752/2021 – responsabile scientifico: prof.ssa Maria Peressi. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

VISTA  la delega permanente conferita al Direttore dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisica in merito alle procedure inerenti l’attivazione e la stipula dei contratti di 
collaborazione ed occasionali sui fondi non comuni alla struttura ed attribuiti 
ad un responsabile scientifico 

RICHIAMATO il Decreto Direttore n. 100-2022 dd. 28.07.2022, con cui sono stati autorizzati 
n. 1 avviso di ricerca di professionalità interna, emanato con Decreto prot. 
762/2022 e la contestuale emissione parallela di n. 1 bando pubblico di 
collaborazione occasionale, emanato con Decreto prot. 764/2022, per il 
conferimento dell’attività “Indagine quantitativa sull'efficacia delle attività di 
tutorato, sui test di valutazione e sugli esiti di recupero di lacune formative nel 
Corso di Laurea in Fisica per potenziamento delle relative azioni” nell’ambito 
del finanziamento ex D.M. 752/2021, il cui responsabile scientifico è la 
prof.ssa Maria Peressi; 

DATO ATTO  che la ricerca di professionalità interna all’Ateneo ha dato esito nullo poiché 
non sono pervenute domande di partecipazione e che si rende necessario 
procedere con il conferimento di un incarico esterno; 

RAVVISATA  a tal scopo la necessità di costituire una commissione giudicatrice, composta da 
docenti che abbiano le competenze necessarie a valutare i titoli e le competenze 
richieste ai candidati nel bando pubblico prot. 764. 

DECRETA 
 

Art. 1 - Di nominare la Commissione giudicatrice di cui alle premesse come segue: 
 
- Prof.ssa Maria Peressi Professore ordinaario per il SSD FIS/03  

Responsabile Scientifico dell’Attività 
 Delegato DF per la Didattica 

Presidente 
- Prof. Luigi Rigon Professore associato per il SSD FIS/07 – 
 Presidente Corso di Studi in Fisica 

Componente 
- Prof. Giorgio Pastore Professore associato per il SSD FIS/03 – 

Componente 
 

 IL DIRETTORE 

 (Prof. Giovanni Comelli) 
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