
 

 

Tit.    III   cl.   13    fasc. 14 
 
Pavia, data del protocollo 
 

 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca sulla tematica “Fluidodinamica computazionale in strutture geologiche 

(Computational fluid dynamics in geological structures)” S.S.D. MAT/08 presso il Dipartimento di 

Matematica “Felice Casorati”, Area 01 Scienze matematiche e informatiche, delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” del 28/05/2020 - Albo n. 865/2020 prot. n. 63860 del 

22/06/2020, responsabile scientifico prof. Giancarlo Sangalli 

 
 

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; 

VISTA 

 

 

la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” in data  

28/05/2020, con la 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 

DECRETA 

 

la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca 

sul tema “Fluidodinamica computazionale in strutture geologiche (Computational fluid 

dynamics in geological structures)” S.S.D. MAT/08, presso il Dipartimento di Matematica “Felice 

Casorati”, Area 01 Scienze matematiche e informatiche, è composta come segue: 

Prof. Giancarlo Sangalli, Professore Ordinario SSD MAT/08 - Presidente; 

Prof. Andrea Moiola, Ricercatore a tempo determinato, SSD MAT/08  - Componente; 

Prof. Andrea Bressan, Ricercatore a tempo determinato, SSD MAT/08  – Componenete con funzioni di 

Segretario 

 

salvo eventuali casi di incompatibilità tra i membri della commissione e i candidati, da verificarsi alla 

scadenza del bando. 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Giulio Fernando Schimperna 

  (Documento firmato digitalmente) 
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