Pavia,1
Oggetto: Istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello
idrologico per valutazione dei flussi e deflussi su area pilota pianura del Ticino” e nomina della
Commissione giudicatrice - Richiedente: dott. Sauro Manenti
IL PRESIDENTE DEL CENTRO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, entrato in vigore in data 11/04/2012, modificato con D.R. rep.
n. 2593/2015;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri;
VISTO il Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale “Centro di Ricerca sulle Acque”;
VISTO il “Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” emanato con D.R.
86/ 2011 del 18 gennaio 2011;
VISTA la richiesta, datata 15/05/2020, presentata dal dott. Sauro Manenti, di istituire una borsa di studio per
attività di ricerca, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura sede amministrativa del Centro di
ricerca Interdipartimentale “Centro di Ricerca sulle Acque”, dal titolo "Sviluppo di un modello idrologico per
valutazione dei flussi e deflussi su area pilota pianura del Ticino" a carico dei fondi di cui al Progetto:
“INNOVATIONHUB_CSACCC64” CE4WE_Circular Economy for Water and Energy ID 1139857, a valere sulla Call
“Hub Ricerca e Innovazione” cofinanziata dal POR FESR 2014-2020 ASSE I CUP E18I20000020007, della durata
complessiva di 6 mesi, per l’importo di € 6.000,00;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta come segue:
prof. Sauro Manenti, S.S.D. ICAR/01 - Presidente
prof. Giulia Scalet, S.S.D. ICAR/08 - Componente
prof. Alessandro Reali, S.S.D ICAR/08 - Segretario
salvo incompatibilità tra i componenti e i candidati;
VISTA l’impossibilità di convocare nel breve tempo il Comitato Tecnico-scientifico del Centro di Ricerca
Interdipartimentale “Centro di Ricerca sulle Acque”;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere
DECRETA
di autorizzare l’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul tema "Sviluppo di un modello idrologico
per valutazione dei flussi e deflussi su area pilota pianura del Ticino" e di provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice. La borsa in oggetto avrà decorrenza dal 01/07/2020.
Il presente decreto verrà portato in ratifica nella prossima seduta del Comitato Tecnico Scientifico del Centro.
Il Presidente del Centro
Prof. Renato Sconfietti
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.822
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