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          Pisa,  16/01/2009 
          Prot.   00035 
 
Provvedimento D452/09 
 
Selezione n. IGG/PV/AR/55/08 -  del  23/09/2008     Prot. n. 0001305 
 

IL DIRETTORE 
 

• Visto il bando di concorso n. IGG/PV/AR/55/08 con il quale viene indetta una selezione pubblica,  
per titoli, prova pratica e colloquio, per il conferimento di n. 1  assegno di collaborazione ad attività 
di ricerca inerente l’Area Scientifica "Geoscienze e Georisorse" da svolgersi presso l’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse, U.O. di Pavia del CNR che effettua una ricerca nell'ambito della 
convenzione CNR - Regione Lombardia, progetto 2 "Risorse biologiche e tecnologie innovative per 
lo sviluppo sostenibile del sistema agro-alimentare", WP5 "Origine e meccanismi di 
apporto/rimozione dei nitrati nelle risorse idriche superficiali e sotterranee", per la seguente tematica: 
“Origine e meccanismi di apporto/rimozione dei nitrati nelle risorse idriche superficiali e 
sotterranee”, sotto la responsabilità scientifica della Dr.  Elisa Sacchi, universitario associato a CNR-
IGG, Pavia. 

 
• Visto il proprio provvedimento  n. D445/08 prot. n. 0001613 del 10/11/08 mediante il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della selezione suindicata; 
 

• Visto l'art. 7 del bando di selezione; 
 

• Esaminati  gli atti dei lavori della Commissione esaminatrice succitata, consegnati in data 
12/01/2009  ed accertata la regolarità della procedura selettiva seguita. 

 
d i s p o n e 

 
E' approvata la  graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice della selezione pubblica, 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno da svolgersi presso l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse – U.O. di Pavia - Via Ferrata, 1  – Pavia , come di seguito indicato: 
 

Cognome   Nome              Punti 
    1° - DELCONTE   Carlo Andrea   80,90  su 100 
 2° - DANESINO   Cecilia    70,50  su 100 
 3° - D'ANTONA   Marco    68,92  su 100 
 4° - GODEBO   Tewodros Rango  66,75  su 100 
 5° - GIARDINO   Daniele    66,11  su 100 
  

       Il Direttore              
         Dr. Giovanni Gianelli 

 


