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D.D. n. 4 del 07/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
Studio dei materiali, attraverso indagini macroscopiche dei lapidei naturali, analisi al
microscopio ottico a luce trasmessa e diffrazione raggi x per i lapidei artificiali, nonché
del loro stato di degrado al fine di definire interventi di conservazione e di consolidamento, attraverso soluzioni reversibili e compatibili con la materia storica. Sarà inoltre
richiesto l’approfondimento di tecniche innovative e nuove sperimentazioni per la definizione di linee guida per la conservazione dei materiali, nell’ambito del progetto
medesimo.

Il Direttore
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 40/2020 prot. n. 238278/2020 del 17/12/20
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento
della seguente attività:
Studio dei materiali, attraverso indagini macroscopiche dei lapidei naturali,
analisi al microscopio ottico a luce trasmessa e diffrazione raggi x per i lapidei
artificiali, nonché del loro stato di degrado al fine di definire interventi di conservazione e di consolidamento, attraverso soluzioni reversibili e compatibili
con la materia storica. Sarà inoltre richiesto l’approfondimento di tecniche innovative e nuove sperimentazioni per la definizione di linee guida per la conservazione dei materiali, nell’ambito del progetto medesimo.
Dispone
Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 40/2020 Prot. n. 238278/
2020 del 17/12/2020 è così composta:
− Prof.ssa Caterina Giannattasio
− Prof.ssa Silvana Maria Grillo
− Prof.ssa Donatella Rita Fiorino
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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