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IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita 

 
- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, 

adottato ai sensi dell’art. 7 della L. 168/89; 
- Visto lo Statuto in vigore; 
- Visto il regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale, emanato don D.R. n. 444 del 27 marzo 
2013; 

- Visto il Decreto d’Urgenza emanato dal Direttore del D.iS.T.A.V. Prof. Mauro Mariotti in data 
4/11/2020 con il quale viene autorizzato l’avvio di procedure comparativa per il conferimento 
di incarico di insegnamento vacante tramite la stipula di contratto ai sensi dell’art. 23 comma 
2 legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021; 

- Visto il Bando di selezione n°4 per l’affidamento di attività didattica tramite stipula di 
contratto ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. 240/2010 pubblicato in data 4/11/2020 di cui 
è stata data pubblicità all’albo online del Di.S.T.A.V 

- Considerata l’urgenza e la necessità di procedere in tal senso e vista l’impossibilità di 
anticipare la convocazione del Consiglio di Dipartimento; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - è approvata la designazione dei seguenti docenti quali componenti della commissione per la 
procedura di valutazione dell’idoneità dei candidati a ricoprire gli incarichi di docenza di cui al bando 
in premessa: 
 
per l’insegnamento: Habitat marini artificiali cod. ins 61767,  

 
Prof. Giorgio Bavestrello (Presidente) 
Prof.ssa Marzia Bo (Commissario) 
Prof. Paolo Povero (Commissario) 
 
Art. 2 - Il presente decreto, esecutivo con effetti immediati, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta successiva alla sua emanazione. 
 

 
                                           Il Direttore del Dipartimento 
           (Prof. M. Mariotti) 
 
 
 
       


