
 

_____________________________________________________________________________________ 

Via Bassi, 6 – 27100 Pavia, Italy - Tel. +39 0382 987577 – http://fisica.unipv.it/ 
E-mail: dipartimento.fisica@unipv.it - PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it 

 
LA DATA, IL N. DI REPERTORIO E IL N. DI PROTOCOLLO SONO QUELLI ATTRIBUITI DALLA PROCEDURA INFORMATICA ALL’ATTO 

DELLA PROTOCOLLAZIONE DEL DOCUMENTO  
 
Pavia, data del protocollo 

 
 

Decreto Direttoriale  
 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento della borsa per 
attività di ricerca n 7 sulla tematica - Cross section and dosimetry studies for the production and use of 
innoovative radionuclides for medicine - presso il dipartimento di Fisica. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. n. 455/2012 e modificato con 
D.R. n. 1042/2014 ed in particolare l’art. 24 comma 2 con il quale si autorizza il Direttore ad 
assumere per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento; 

Visto  il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-
laurea emanato con decreto rettorale rep. n. 2292/2022 prot. n.155529 del 7/10/2022; 

Visto  il Bando Rep. n. 792/2022 del 10/10/2022 prot. n.157186 con il quale è stato indetto pubblico 
concorso per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca; 

Ritenuto  di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di una borsa di studio per attività di 
ricerca sulla tematica - Cross section and dosimetry studies for the production and use of innoovative 
radionuclides for medicine - presso il dipartimento di Fisica è composta come segue: 
 
Prof. Silva Bortolussi     PA - SSD-FIS/07             Presidente 
Prof. Daniela Rebuzzi    PO - SSD-FIS/01           Componente 

Prof. Claudio Dappiaggi     PA - SSD-MAT/07           Componente con funzioni di segretario 

 

 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Pietro Carretta 
documento firmato digitalmente 

 
 
 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
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