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Pavia, data del protocollo  

Oggetto: 

 

Designazione e nomina commissione giudicatrice concorso 
pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca sulla tematica “FOOD SOCIAL SENSOR NETWORK 
(FoodNET) – Stile di vita e invecchiamento in soggetti free 
living” presso il Laboratorio di Dietetica e nutrizione clinica - 
Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e 
forense. 

 
Titolo: III classe: 13/228.13-2019 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto rettorale n.86/2011 del 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; 

VISTO Il decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense 
n. 50 del 4/7/2019, con il quale si richiede l’indizione di pubblico concorso per il conferimento 
della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto; 

VISTO Il bando prot. n. 86325 del 5/7/2019 ; 

SENTITI i docenti e i ricercatori del Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense; 

RITENUTA la necessità e l’urgenza di dover provvedere alla designazione e alla nomina della Commissione 
giudicatrice 

 

DECRETA 

 
Sono designati quali componenti la Commissione giudicatrice per il conferimento della suddetta borsa per 
attività di ricerca i seguenti professori: 

 

Prof.ssa Hellas CENA – Presidente 

Prof. Luca MORINI – Componente 

Prof.ssa Cristina MONTI – Componente con funzioni di Segretario 

 

pertanto, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di 
ricerca sul tema “FOOD SOCIAL SENSOR NETWORK (FoodNET) – Stile di vita e invecchiamento in soggetti 
free living” presso il Laboratorio di Dietetica e nutrizione clinica - Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina 
sperimentale e forense dell’Università degli Studi di Pavia, è composta come segue: 
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1. Prof.ssa Hellas CENA - Presidente; 

2. Prof. Luca MORINI - Componente  

3. Prof.ssa Cristina MONTI – Componente con funzioni di Segretario; 

 
 IL DIRETTORE 
 Prof.ssa Cristina Montomoli 
 documento firmato digitalmente 
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