UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI RICERCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE
TUTOR prof. Maurizio Masini

IL RETTORE

−

Visto l’avviso per l’attribuzione della borsa di ricerca, emanato con D.R. rep n. 1477/2019 prot.n.
141587/III-12 del 5 agosto 2019;

−

visto l’art. 4 del sopracitato avviso che prevede la nomina della Commissione esaminatrice;

−

considerato che ai sensi dell’art. 4 del sopracitato avviso la scadenza per le candidature alla
partecipazione alla selezione della borsa riportato in epigrafe è stata fissata per il 30 agosto 2019;

−

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università
degli Studi di Siena del 10 luglio 2019, rep. n. 164/2019 prot. n. 118981 del 10 luglio 2019, con la
quale viene disposta l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dal prof. Maurizio Masini della
durata di 10 (dieci) mesi, non rinnovabile, per un importo di 13.200,00= euro;

−

considerato che la borsa è finanziata con fondi del contratto di ricerca per Ente Parco Nazionale
Cinque Terre, di cui è responsabile il prof. Maurizio Masini come da scheda U-GOV: 2272-2019MM-CONRICEPUB_001;

−

visto che nella suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento
composizione della Commissione esaminatrice;

−

effettuati i controlli previsti;

viene altresì indicata la

DECRETA
1. La Commissione esaminatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca per “Espletamento delle azioni
previste relativamente al progetto Wine & Senses ed alla candidatura al programma del Consiglio
d’Europa “Itinerari culturali Europei in lingua inglese”, di cui all’avviso in premessa è così composta:
-

prof. Maurizio Masini
prof. Alessandro Innocenti
prof. Antonio Rizzo

(Università degli Studi di Siena)
(Università degli Studi di Siena)
(Università degli Studi di Siena)
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membro supplente
-

prof. Tiziano Bonini Baldini

(Università degli Studi di Siena)

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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