Roma, 13/12/2017
DECRETO DIRETTORIALE N.94/17
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche
Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” ed in particolare l’art. 11 comma 2 lettera a);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.3.2008;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. n. 768
del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.2008;
Visto l’avviso di procedura di selezione Prot.1466 del 23 novembre 2017 per il conferimento
di n. 1 contratto di lavoro autonomo per l’espletamento della seguente attività di
collaborazione altamente qualificata: “Rassegna bibliografica ragionata su temi di fishery
quantitativa in particolare sui modelli bayesiani in questo contesto. Definizione ed eventuale
costruzione di una base dati per lo studio di specie ittiche come indicatori di impatto della
pesca e dei cambiamenti climaticI”.
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.11.2017 relativa all’approvazione
dell’indizione della procedura di selezione comparativa per titoli per l’attribuzione di n. 1
incarico di lavoro autonomo per l’attività di: “Rassegna bibliografica ragionata su temi di
fishery quantitativa in particolare sui modelli bayesiani in questo contesto. Definizione ed
eventuale costruzione di una base dati per lo studio di specie ittiche come indicatori di
impatto della pesca e dei cambiamenti climatici”, -

responsabile scientifico Prof.ssa

Giovanna Jona Lasinio.
DECRETA
La nomina della seguente Commissione Giudicatrice per l’esame e la selezione delle
candidature pervenute al fine del conferimento del predetto incarico:
Membri effettivi
Giovanna Jona Lasinio
Paolo Giulio Franciosa
Pierpaolo Brutti
Membri supplenti
Fiorenza Deriu
Il presente decreto verrà acquisito alla raccolta dei Decreti con il n.94/2017.
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