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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 “Valutazione nutrizionale di una 
popolazione urbana, semi urbana e rurale africana nell’ambito 
del progetto Ministeriale FISR (progetto SASS - sulla sostenibilità 
dell’alimentazione e impatto sulla salute)” - Dipartimento di 
Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense dell’Università 
degli Studi di Pavia. 

Titolo: III classe: 13 
Fascicolo 228.63 - 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.84 del 6/10/2020, 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 successivo bando rep. n. 575 del 6/10/2020; 

VISTA la nota della Prof.ssa Hellas Cena in data 1/10/2020 riguardante la designazione della 
Commissione giudicatrice, che avrà titolo a valutare le domande di partecipazione alla 
selezione solo nel caso in cui non sussistano situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti 
e nei confronti dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e dell’art.18 comma 1 lett.B 
Legge 240/2010; 

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.ssa Martima GANDOLA – Componente; 

Dott.ssa Rachele DE GIUSEPPE – 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 “Valutazione nutrizionale di una popolazione urbana, semi urbana e rurale africana 
nell’ambito del progetto Ministeriale FISR (progetto SASS - sulla sostenibilità dell’alimentazione e impatto 
sulla salute)” 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.ssa Martima GANDOLA – Componente; 

3. Dott.ssa Rachele DE GIUSEPPE – Componente con funzioni di Segretario 

 

 IL DIRETTORE 
 Dipartimento di Sanità pubblica, 
 Medicina sperimentale e forense 
 Prof.ssa Cristina Montomoli 
 documento firmato digitalmente 
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