
03/09/2018 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Borsa di studio sul tema “I funghi in acqua 
dolce, marina e di scarico” nomina di Commissione  Giudicatrice – 
proponente la Prof.ssa Anna Maria Picco 
Allegati per la delibera: nessun allegato 
Viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento la richiesta della Prof.ssa Anna 
Maria Picco relativa alla nomina della Commissione  Giudicatrice del 
concorso per la  borsa di studio sul tema “I funghi in acqua dolce, marina e di 
scarico”, responsabile scientifico la stessa Prof.ssa Anna Maria Picco 
Viene quindi messa ai voti la seguente proposta di delibera: 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE 
 
Premessa la richiesta iniziale della Prof.ssa Anna Maria Picco di istituire n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca sul tema “I funghi in acqua dolce, marina 
e di scarico” di ammontare complessivo pari a Euro 6.600,00 con copertura 
finanziaria individuata sulle disponibilità riconducibili  al Progetto: “PICCO-
RESIDUI”, di titolarità della Prof.ssa Anna Maria Picco;   
Vista la delibera n. 213/2018 del 02/07/2018 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Terra e dell’Ambiente con la quale è stato indetto pubblico 
concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
di cui all’oggetto; 

Visto il decreto rettorale 18/01/2011 n.86/2011, con il quale è stato emanato il 
nuovo “Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per 
attività di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia ed in particolare 
l’art. 7  comma 1,  il quale prevede la nomina di una Commissione 
presieduta dal titolare del fondo e composta da altri due membri 
designati dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando; 

Considerato che il 26/7/2018  sono scaduti i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione; 

Considerato che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento della borsa di 

studio un  candidato; 
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice del concorso pubblico in oggetto, motivata da esplicita 
richiesta del responsabile scientifico della borsa; 

 
DELIBERA 

 
Di  nominare la seguente Commissione Giudicatrice del  concorso pubblico 
per il conferimento di n. 1  borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica 
“I funghi in acqua dolce, marina e di scarico” 

Prof.ssa Anna Maria Picco (Presidente), 



Dott.a  Elena Savino  (Componente), 

Dott. Renato Sconfietti (Componente con funzioni di segretario 
verbalizzante), 

tutti afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente. 

Designa altresì le Prof.a Maria Guglielminetti quale membro supplente nel 
caso di sopravvenuta impossibilità da parte di uno dei Commissari 

Il dispositivo della presente delibera viene letto, approvato seduta stante ed è 
immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOCUMENTO AGLI ATTI FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

Elenco candidati: 

- Dott.ssa  Cecchi Grazia, nata a Genova il 09/10/1989,  codice fiscale 
CCCGRZ89R49D969H,  res.te  Genova, Via Alessi 1°; 

 
 
 

 
 

 


