
 

 
 

   Direttore 
   Prof. Giovanni de Manzoni 
 

   

PROVVEDIMENTO N.  09/2019  
 
Rep.  n.          /2019 - Prot. n.              del   Tit. VII/1 
 
OGGETTO: Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa post-laurea per attività 
di ricerca dal titolo: “Valore nutrizionale dell’acqua” -  Cod. Sel. DIPSCOMI 07/2019 – Modifica Commissione 
Giudicatrice. 

IL DIRETTORE 

VISTO il bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa post-laurea per attività di 
ricerca dal titolo: “Valore nutrizionale dell’acqua”, Rep. n. 3262/2019, Prot. n. 153250 del 28/03/2019, 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il giorno 29/03/2019, n. 436/2019, prot. n. 153699; 

CONSIDERATO che il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti 
pubblici e soggetti privati” (Decreto Rettorale n. 2370 del 29/11/2004 - prot. n. 38804), prevede all’art. 6, 
comma 1, che la Commissione di valutazione sia “ … omissis …presieduta dal Responsabile scientifico della 
ricerca… omissis…”; 

PRESO ATTO che all’art. 5 del bando “Selezione ed assegnazione della borsa” è indicata la composizione 
della Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento direttoriale Rep. n. 3216/2019 prot. 152461 
del 27/03/2019, con l’individuazione del prof. Franco Antoniazzi quale Presidente della Commissione, 
anziché il Responsabile scientifico della ricerca, prof. Angelo Pietrobelli;  

CONSIDERATO che si rende necessaria la immediata rettifica della composizione della Commissione, da 
approvarsi da parte del Consiglio di Dipartimento; 

CONSIDERATO che la prossima riunione del Consiglio di Dipartimento è calendarizzata per il 17/04/2019, il  
che impedisce la tempestiva rettifica del bando;   

DECRETA 
 

- L’articolo 5 del Bando di selezione per il conferimento della borsa di ricerca in oggetto è modificato con 
riferimento alla Commissione, come segue: 

Art. 5 - Selezione ed assegnazione della borsa. 

Le domande dei candidati verranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice, nominata dal Dipartimento 
e composta come segue:  

- prof. Angelo Pietrobelli, Professore Associato SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica - Presidente 
- prof. Giorgio Piacentini, Professore Ordinario SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica - Componente 
- dott. Marco Zaffanello, Ricercatore SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica - Componente 
- prof. Franco Antoniazzi, Professore Associato SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica - Supplente 
- dott. Alessandro Bodini, Ricercatore SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica - Supplente 

…… OMISSIS……... 

Restano invariate le altre condizioni contenute nell’art. 5 del bando. 

- il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile. 
 
 

IL DIRETTORE  
prof. Giovanni de Manzoni 

 
 
 
Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è 
firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 
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