
 

 

 

CENTRO DI GEOTECNOLOGIE 

Disposizione Direttore Centro di Geotecnologie 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 1 

Nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo per attività nell’ambito del Progetto MAREGOT : Management des Risques 

de l'Erosion cotière et actions de Gouvernance Transfontarière 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI GEOTECNOLOGIE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico del 11.2.2019 relativo al conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo per attività di ricerca:  “Elaborazione dati fotogrammetrici e laser scanning per lo studio della 

stabilità dei versanti soggetti a fenomeni di crollo. Inserimento delle informazioni in database georeferenziati ed 

elaborazione in ambiente GIS per produzione di prodotti 3D digitali”, con finanziamento a carico del Progetto 

MAREGOT: Management des Risques de l'Erosion cotière et actions de Gouvernance Transfontarière, per un 

importo massimo di spesa di Euro 3.000,00 (lordo lavoratore); 

D I S P ON E 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso del 11.2.2019 relativo al conferimento di n. 1 incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di ricerca: “Elaborazione dati fotogrammetrici e laser 

scanning per lo studio della stabilità dei versanti soggetti a fenomeni di crollo. Inserimento delle informazioni in 

database georeferenziati ed elaborazione in ambiente GIS per produzione di prodotti 3D digitali”, nell’ambito del 

Progetto MAREGOT: Management des Risques de l'Erosion cotière et actions de Gouvernance Transfontarière, 

per un importo massimo di spesa di Euro 3.000,00 (lordo lavoratore), è così composta:  

- prof. Paolo Conti (Presidente del CGT - Università degli studi di Siena) 

- prof.Riccardo Salvini (Vice-Presidente del CGT - Università degli studi di Siena) 

- dott.ssa Barbara Lelli (CGT – Università degli Studi di Siena) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

San Giovanni Valdarno, data della firma digitale 

Il Direttore del Centro di GeoTecnologie 
Clara Pluchino 
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1. AVVISO PUBBLICO DEL 11.2.2019 
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