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Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell,Ambiente

D.D.  n .3
Prof.26

rL DIRETT'RE 
del26'll'20r2

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efÎcienza del Sistema Universitario ed in parlicolare quanto disposto all'articolo 22;

Visto il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato ai sensi della suddetta Legge
24012010 con D.rR. n. 1285 del 13 luglio 2011 e modif,rcato con D.R. n. 2025 ttel 17 novembre
201I. ed in particolare quanto disposto all'srticolo 6 comma 3;

Vista la D.D.A. Rep. n. 838 Prot.49762 - III4I del 29.10.2012 di emanazione del bando di
selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. I Assegno di Ricerca sul tema
"CatalogaTione e divulgazione dei risultati scientifici della ricerca italiana in Antartitle:
comunicuzione direttu presso il Museo Nazionule dell'Antartide e indiretta attraverso il web" nel
Settore Scientifico Disciplinare BIO/07, Responsabile Scientifico Prof, Carlo Alberto Ricci;

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente si è
riunito in data 13.11.2012 per I'approvazione del budget di previsione e che non sono previste altre
riunioni prima del mese di dicembre, con I'impegno di porlare a ratrfrca la designazione della
Commissione giudicatrice alla prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche
della Terra e dell'Ambiente:

DISPONE

La Commissione giudicatrice che effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per il bando di
selezione pubblica per il conferimento di n. I Assegno di Ricerca per il Settore Scientifico
Disciplinare BIO/07 sul tema "CotalogaT,ione e divulgazione dei risultati scientiJîci dello rícerca
italiana ín Antartide: comunicozione diretta presso il Museo Nuzionale dell'Antartide e indireftu
sttraverso il web", Responsabile Scientifico Prof, Carlo Alberto Ricci, e così costituita:

Membri effettivi:
Prof. Carlo Alberto Ricci, responsabile Professore Ordinario Università degli Studi di Siena
scientifico del progetto di ricerca
Dr.ssa Simonetta Corsolini
Dr.ssa Rosaria Palmeri

Ricercatore Università degli Studi di Siena
Tecnico Laureato, Università degli Studi di Siena
esperto della materia

Membri supplenti:
Dr. Luca Maria Foresi

Siena, 23 novembre 2072

Ricercatore Università degli Studi di Siena

Il Direttore
Prof. Mauro Coltort i
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