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Decreto

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n° 3291 del 28/11/2018 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per
l’importo di € 8.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di un sistema GEO-DSS per
l'implementazione delle linee guida sia in fase di gestione/adeguamento di serbatoi esistenti che di
pianificazione di nuovi sistemi”, da far gravare su progetto LIMNADI "Integrazione multi-scopo di piccoli
invasi collinari per la laminazione delle piene", Responsabile Scientifico: Prof. Goffredo La Loggia
CUP: B76C18000890001
Visto Il Decreto n 105 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei
Materiali (DICAM), del 14/12/2018, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice preposta
alla procedura selettiva sopra citata;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo;
DECRETA

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1
borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 8.000,00 per attività di ricerca dal
titolo “Sviluppo di un sistema GEO-DSS per l'implementazione delle linee guida sia in fase di
gestione/adeguamento di serbatoi esistenti che di pianificazione di nuovi sistemi”, da far gravare su progetto
LIMNADI "Integrazione multi-scopo di piccoli invasi collinari per la laminazione delle piene", Responsabile
Scientifico: Prof. Goffredo La Loggia , di cui al bando di concorso emanato con D.R. n° 3291 del
28/11/2018, codice concorso: BS-RIC 142-2018, è così composta:
Presidente

Prof. Goffredo La Loggia

Componente

Prof. Leonardo Noto

Componente

Prof. Giuseppe Ciraolo

Supplente

Prof. Marcella Cannarozzo
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Prof. Fabrizio Micari
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