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Oggetto: modifica Commissione Giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il D.Lgs. 30.03.01, n.165, e s.m.i., e in particolare l’art.7, comma 6;   

 

Visto il D.D. n.478/2016 del 29.09.2016, con il quale è stato emanato, con 

modificazioni, il “Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di 

collaborazione e di ricerca” presso la SISSA; 

 

Vista  la deliberazione assunta in data 02.07.2020 dal Consiglio di 

Amministrazione della SISSA con la quale è stata autorizzata l’attivazione di una 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 

incarico biennale di collaborazione per la funzione di Consigliere/a di fiducia della 

SISSA; 

 

Visto il D.D. n.34/2020 di data 21.01.2020, scadente in data 21.02.2020, con cui, 

tra l’altro, è stata indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

per il conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la funzione di 

Consigliere/a di fiducia della SISSA; 

 

Visto il D.D. n.349/2020 dd 23.04.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la 

funzione di Consigliere/a di fiducia della SISSA; 

 

Preso atto che per causa di forza maggiore la dott.a Erica Maran non può svolgere 

la funzione di membro della citata Commissione Giudicatrice; 

 

Acquisita la disponibilità della dott.a Maria Cristina Silvera, Responsabile 

dell’Ufficio Risorse Umane della SISSA, a sostituire la dott.a Erica Maran nella 

funzione di membro della Commissione Giudicatrice della citata procedura 

comparativa per titoli e colloquio; 

 

Ritenuto di dover provvedere; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 – di modificare il D.D. n.349/2020 dd 23.04.2020 nel senso che la 

composizione della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico biennale di 

collaborazione per la funzione di Consigliere/a di fiducia della SISSA viene 

nominata come segue: 

 

prof. Andrea Romanino prof. ordinario s.c. 02/A2 Fisica teorica delle 

interazioni fondamentali - Area 02 Scienze fisiche 

dell’Area Fisica – Presidente del CUG SISSA - 

PRESIDENTE 

 

prof.a Anna Menini  prof.a ordinaria s.c. 05/D1 Fisiologia - Area 05 

Scienze biologiche dell’Area Neuroscienze - 

Direttrice del Master in Comunicazione della Scienza 

“F. Prattico” ILAS – SISSA – MEMBRO 

 

dott.a Maria Cristina Silvera  Responsabile Ufficio Risorse Umane della SISSA – 

MEMBRO 

 

dott.a Alessandra Lucatello Coordinatrice Area Risorse Umane della SISSA – 

MEMBRO/SEGRETARIA 

 

  

 

IL DIRETTORE 

prof. Stefano Ruffo 

         (firmato digitalmente) 
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