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ac'.fx*+ DiPartímenîo di Scìenze Físiche, della Terra e dell,Ambiente

D.D. n.  l ln013

Pro1.4C\ Ju-fr 3
del 24.03.2013

IL DIR.ETTORE

vista Ia legge 30 dicembre 2010, n,240 recante nonne in materia di organizzazione delle unil,ersità,
di personale accadernico e di reclutamento, nonché delega al Governó per incentivare la qualità el'eflicierrza del Sistema Universitario ed in particolare q*nt* disposto a!i,articolo 22;

Visto il Regolamento di Afeneo per gliAssegni rli Rícercs emanato ai sensi della suddetra Legge
24012010 con D.R. n. 1285 del t3 lug!ío 20Il e morjificaro con D.-R. n. 202s del 17 novembre
2AI I, ed in particolare quanto disposto all, urticolo 6 comma 3;

Visfe la D,DA. Rep. n. 251 n|I3 Pror. 12229 - IIaII del 01,04.201J diemanazione del bando di
selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca sul rema
"Indagíni sulle comunità ittiche itqlÍqne: índividuazione dei popolameni autoctoni, analisí degepressioni antropiche e strategíe mìmte allu loro conservezíone,, nel Settore scientifico
Disciplinare B Io/07, Responsabile scientifrc o Doil,ssa llaria corsí;

Considerato che la designazíone della Commissione Giudicalrice verrà porrato a ratifica clel
Consiglio del Dipartinlento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente nella prossima seduta
uti lel

DISPONE

La Commissione giudicatrice che etlettuerà 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 "Indagini sulle cominÍtù Ìttíche italiune: ínttividuazione dei
popolamenti autoclottí, analisí delle pressioni antropiche e strategie mirate alla loro
conservaziofle", Responsabile Scientil-rco Dotf.sso llaria Corsi,e così costituita:

Membft_effeUiyt
Dott.ssa llaria Corsi,
responsabile scientifico del progetto di
ricerca
Prof. Roberto Bargagli
Dott.ssa. Simonetta Corsolini

Membri supplenti:
Dott.ssa Sitvia Casini

S iena,24 apr i le  2013
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