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UrurvrnstrA Dt STENA

Dlturlimento di Scienze Fisiclte, del.la Terra e tlell'Antbiente

D.D. Rep. n. l8/2013

' Prot, 805 - m/]3
del 27.08.2013

IL DIRETTORE

Vista Ia legge 30 dicemhre 2010, n.240 tecante norme in materia di organtzzazione de1le nniversità,
di pelsonale accademico c di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
I'el'fioienza dei Sistemti Ilniversitario ed in particolare quanto disposto aJl'articolo 22;

Visto tl Regolontento di Aleneo per'gli Assegni dí Ricercu emanato ai sensi della suddctta Legge
24012010 con D.R. n. 1285 del l.l luglio 2011 e modificato con 1)..1t. n,2025 del 17 nov,entbre
20 I I . ed in particolare cluanto disposto al|' articolo 6 cornmu 3;

Vista Ia D.D.A. Rep. n.665 /2013 Prot.28516 - III/13 de|05.08.2013 di emanazione del bando di
selczione pubblica pcr tìtoli e colloquio per ii conferimento di n. 1 Assegno di Rícercu sul terna
"tr/alutuzione dell'inrpnlto di contuntinanti antbientali su flree costiere nelle fasi pre- e posl-
hioremedirttion attraverso ltapplicttzione di biomarker tli genotossici,ttì" nel Settore Scientifico
Disciplinar e R I O/0 7, Responserbile S cieritifi c o P r of, CI audi o Leonxio ;

Considerato che la clesignizione della Commissione Giudicatrice verrà portato a ratillca del
Consiglio del Dipartintento di Scienze Fisiche clella Terra e dell'Ambiente nella prossima ss'duta
r,rtile:

DISPONE

l,a Cornmissione giuclisatrioc' <.:he elÈttuerà la valutazione comparativa dei candidati per il bancio di
selezione pubblica pc,r il couÈr'imento di n. 1 Assegno di Ricerca per il Settore Scientifico
Disciplinare BIO/07 sul teura "Valulazione dell'impatto di conÍaminunti ambientali su. uree
cosÍiere nell.e Jitsí pre- e post-bioremediation attroverso l'applicazione di biotnnrker di
genotossicifiÌ", Responsabile Scientifico ProJ,, Claudio Leon4io, è così costituita:

\{enrbri effcttivi:
I'rof. Cl:rudin Lconzio,
responsabile scientifico del progetto di
ft cet'cit

Dott.ssa Silvia Casini
I)ott.ssa Stefania Ancot'a

\4embri supplentì:
Dott. Irnbrizio lVlon:rci
f)ntt. ss r Letizia N Iars ili

S icna.27 agosto 2013

Professore Ordinzuio Univcrsitrì desli Studi c1i Siena

Ricercatore Università degli Studi di Siena
Tecnico Laureato Università desli Studi di Siena

Ricercatore Università de-eli Studi di Siena
Tecnico Larreato Università desli Studi di Siena
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