PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE/da
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università",
comma 1;
VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario” in particolare gli art. 18 comma 6 e 22;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012;
VISTO: il regolamento dell’Università di Pisa per le borse di studio e di approfondimento emanato con
D.R. n. 12012 del 29 settembre 2011 e successive modifiche;
VISTO: il bando di concorso per una borsa di studio e approfondimento dal titolo “Studio degli effetti
della contaminazione da materiali plastici di diversa natura su organismi vegetali della fascia
costiera”, provvedimento del Vice Direttore del Dipartimento nr. 258 del 5 agosto 2022 e
pubblicato mediante le procedure previste dal regolamento di cui al punto precedente, con
scadenza alle ore 13 del 26 agosto;
VISTI: i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice in data 29 agosto
2022;
ACCERTATA: la regolarità degli atti compiuti in sede concorsuale;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti e la sotto indicata graduatoria di merito, relativa al concorso per una
borsa di studio e di approfondimento dal titolo “Studio degli effetti della contaminazione da
materiali plastici di diversa natura su organismi vegetali della fascia costiera”, della durata
di 9 mesi dell’importo complessivo lordo amministrazione di € 11.790,00 da svolgersi presso i
Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia nell’ambito delle attività di ricerca su “Effetti di inquinanti
emergenti di origine antropica nella fascia costiera”, responsabile quale tutor il prof. Claudio Lardicci.
GRADUATORIA DI MERITO
NOMINATIVO

1)

VIRGINIA MENICAGLI

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

80

Non necessario

80/100

Art. 2 – Il presente provvedimento di approvazioni atti è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e del
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luca Pandolfi
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