CENTRO di ATENEO per i MUSEI - CAM

DECRETO Rep. n.
Prot. n.
Anno

Tit.

Cl.

Fasc.

OGGETTO:

Annullamento costituzione della Commissione giudicatrice di cui al Decreto Rep. 19/2022, Prot.
748 del 09/09/2022 e nuova costituzione della Commissione giudicatrice per il conferimento di
una borsa di ricerca di 8 mesi dal titolo “Catalogazione, imballaggio e movimentazione di fossili
e campioni di rocce del Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Padova, in
particolare relativi alla collezione dei pesci di Bolca”

IL PRESIDENTE
Visto il “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” in vigore;
Visto il bando di selezione Decr. Rep. 12/2022, Prot. 670 del 03/08/2022 per il conferimento di una borsa di
ricerca di 8 mesi dal titolo “Catalogazione, imballaggio e movimentazione di fossili e campioni di rocce del
Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Padova, in particolare relativi alla collezione dei pesci di
Bolca”;
Considerata l’opportunità di nominare una commissione di tre componenti esperti cui demandare l’intero
procedimento di valutazione delle domande presentate, attribuendo alla medesima la competenza sulla
valutazione dei requisiti stabiliti nel bando;
Preso atto della comunicazione da parte di un membro della Commissione nominata con Decreto Rep.
19/2022, Prot. 748 del 09/09/2022 della sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con uno
dei candidati che hanno presentato domanda per la borsa di ricerca di cui all’oggetto;
DECRETA
di annullare la costituzione della Commissione giudicatrice di cui al Decreto Rep. 19/2022, Prot. 748 del
09/09/2022
e
Preso atto della disponibilità manifestata nelle vie brevi e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis del
D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. dal personale di cui a seguito;
DECRETA
di costituire una nuova Commissione Giudicatrice per il conferimento della borsa di ricerca di cui al bando di
selezione Decr. Rep. 12/2022, Prot. 670 del 03/08/2022 per il conferimento di una borsa di ricerca di 8 mesi
dal titolo “Catalogazione, imballaggio e movimentazione di fossili e campioni di rocce del Museo di Geologia
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e Paleontologia dell'Università di Padova, in particolare relativi alla collezione dei pesci di Bolca”, con i seguenti
membri effettivi:
●

Prof. Stefano Monari, professore associato dell’Università di Padova - componente;

●

Dott.ssa Mariagabriella Fornasiero – Conservatore Museo, EP – componente;

●

Dott.ssa Letizia Del Favero – Tecnico Museo, D – componente.

Padova, data della registrazione

La Presidente
Prof.ssa Giuliana Tomasella
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

