Titolo III

Classe 12

Pavia, data del protocollo

DECRETO
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per il
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sulla
tematica: “Sviluppo dei contenuti tematici per la diffusione al
pubblico di parti significative del patrimonio bibliografico e
documentale antico presso la Biblioteca dell’Orto Botanico
attraverso la realizzazione di mostre virtuali, percorsi didattici e
attività di promozione rivolte alle scuole e alla cittadinanza”.
Responsabile Scientifico Prof. Paul Gabriele Weston –
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Pavia

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO
VISTO

il decreto rettorale del emanato con decreto rettorale n.86/2011 in data 18 gennaio 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 relativo alla nomina
della Commissione giudicatrice per il conferimento borse di studio per attività di ricerca;
L’art. 24, comma 2 dello Statuto che prevede la possibilità che il Direttore assuma, per motivi
d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento;
Il bando di concorso pubblicato il giorno 11/02/2019, Decreto n. 23/2019, con il quale è stato
indetto pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di cui
all’oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice
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DISPONE
è composta come segue:
Prof. Ezio Barbieri, Professore Associato, settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia - Presidente;
Prof.ssa Lucia Roselli, Ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-STO/08 – Archivistica, bibliografie e
biblioteconomia – Componente;
Prof. Paul Gabriele Weston, Professore Associato, settore scientifico-disciplinare M-STO/08 – Archivistica,
bibliografie e biblioteconomia – Segretario.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici
nella prima seduta utile.

Il vice Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Luca Vanzago
(documento firmato digitalmente)
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