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D.G. n. 151 del 03.05.2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 123 del 06.04.2018 con cui sono state autorizzate due selezioni comparative per 

titoli e colloqui, finalizzate al conferimento di due incarichi di Collaborazione coordinata e 

continuativa della durata ciascuno di quattro mesi per lo svolgimento delle attività di ricerca 

con particolate riferimento alla Task A e Task C inerenti il Progetto SIR “Crisis management 

in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a 

substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system” 

(MediaAsylum); 

Visti gli avvisi di selezione pubblicati entrambi nella medesima data del 10.4.2018, emanati in 

esecuzione del suddetto D.D.G.; 

Considerato che i termini per le presentazioni delle domande sono scaduti in data 27.04.2018 alle 

ore 12:00; 

Dato atto che sono pervenute tempestivamente domande di partecipazione per entrambe le 

selezioni di cui trattasi e che, pertanto, occorre nominare le Commissioni per procedere 

all’espletamento degli adempimenti e delle valutazioni di cui all’art. 7 di ciascun avviso di 

selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti delle due Commissioni nelle persone di Marchegiani Maura 

Ricercatore di Diritto internazionale (SSD IUS/13), Biscarini Chiara Professore Associato in 

Costruzioni idrauliche e Marittime ed Idrologia (ICAR/02); Scocozza Giovanna Professore 

Associato in lingua e Traduzione – Lingua Spagnola (SSD L-LIN/07); 

Udito il parere favorevole delle persone interessate;   

DECRETA 

Di nominare per gli adempimenti e le valutazioni previste all’art. 7 degli avvisi di entrambe le 

selezioni pubbliche di cui in preambolo la seguente Commissione: 

 Prof.ssa Maura Marchegiani – Presidente; 

 Prof.ssa Biscarini Chiara – componente; 

 Prof.ssa Scocozza Giovanna – componente. 

       Il Direttore Generale 

  F.to dott. Cristiano Nicoletti 

PUBBLICATO IL 04.05.2018 
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