DIPARTIMENTO DI FISICA

Prot. n. 1042
Pos. 2021-III/13.1.6
Trieste, 26/10/2021

Decreto Direttore Rep. n. 170/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
VISTA

VISTI

VISTA
CONSIDERATI

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
il Decreto Direttore n. 156-2021 dd. 19.10.2021, con cui sono stati autorizzati
n. 1 avviso di ricerca di professionalità interna, e la contestuale emissione
parallela di n. 1 bando pubblico di collaborazione occasionale, per il
conferimento della seguente attività nell’ambito del Progetto “Piano lauree
scientifiche UNITS-Fisica - responsabile scientifico Prof.ssa Maria Peressi:
Organizzazione generale di progetti di orientamento per le Scuole
la pubblicazione contestuale di n. 1 avviso interno con scadenza 26/10/2021
(con esito nullo per bando deserto) e n. 1 avviso pubblico con scadenza
04/11/2021 all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Fisica
le specifiche tecnico per cui l’incarico specialistico è stato bandito, e valutato
che la commissione sia composta da docenti che abbiano le competenze
necessarie per svolgere a pieno titolo il ruolo di commissario,
DECRETA

Art. 1

La Commissione giudicatrice per la n. 1 selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Fisica,
nell’ambito del Progetto “Piano lauree scientifiche UNITS-Fisica” - responsabile
scientifico Prof.ssa Maria Peressi, autorizzata con DD n. 156-2021 dd. 19.10.2021
e bandita con avviso pubblico prot. 1002-2021 viene così costituita:

- Prof.ssa Maria Peressi

Professore associato per il SSD FIS/03
Responsabile Scientifico del Progetto PLS
Delegato DF per per l'Orientamento in ingresso
Presidente

- Prof. Francesco Longo

Professore associato per il SSD FIS/01 –
Delegato DF per la Divulgazione Scientifica
Componente

- Prof. Giorgio Pastore

Professore associato per il SSD FIS/03 –
Delegato DF per la Didattica
Componente
IL DIRETTORE
(Prof. Giovanni Comelli)
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