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OGGETTO DECRETO DIRETTORIALE: Nomina  commissione  giudicatrice  concorso  pubblico  per  il 
conferimento di n.  1  borsa di studio per attività di ricerca sulla 
tematica  “Acquisizione ed analisi  di  dati  tramite sviluppo di 
tecniche di deep learning per il riconoscimento automatico di 
posture  e  situazioni  di  pericolo” nell'ambito  del  progetto 
THEDALUS  REGIONE  LOMBARDIA"  -  CUP 
E18B17000260009 - Resp. Prof. Micaela Schmid,  presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione  

IL DIRETTORE

VISTO il decreto rettorale n. 86/2011 in data 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il 
nuovo  “Regolamento  concernente  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  attività  di 
ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 7 relativo alla nomina 
della Commissione giudicatrice per il conferimento borse di studio per attività di ricerca;

VISTA la  Delibera  della  Consiglio  di  Dipartimento  del  17/04/19,  con  il  quale  è  stata 
approvata l'istituzione della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto;

VISTO il  Decreto  d'urgenza n.  27  /2019  del  16/05/19,  con  il  quale  sono  stati  designati  i 
docenti: Schmid Micaela, Ramat Stefano e Beltrami Giorgio quali componenti della 
Commissione giudicatrice per il conferimento della suddetta borsa per attività di ricerca;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 

DECRETA

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n.  1 borsa per attività di 
ricerca sul tema  “Acquisizione ed analisi di dati tramite sviluppo di tecniche di deep learning 
per il  riconoscimento automatico di  posture e situazioni di pericolo” nell'ambito del progetto 
THEDALUS REGIONE LOMBARDIA" -  CUP E18B17000260009 -  Resp.  Prof.  Micaela Schmid, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, è composta come segue:

1. Prof. SCHMID MICAELA,   Ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Presidente;

2. Prof.  RAMAT STEFANO,  Professore Associato, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Componente;

3. Prof.  BELTRAMI GIORGIO,   Ricercatore, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Segretario.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE

Prof. Riccardo Bellazzi
(Documento firmato digitalmente)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

_________________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

27100 PAVIA
Via Ferrata 5 Tel. +39 0382 985 200

Fax. +39 0382 422 583
e-mail: segreteria.iii@unipv.it

                                               PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it
Codice Fiscale 80007270186 – Partita IVA 00462870189

mailto:segreteria.iii@unipv.it



	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

		2019-05-16T14:48:12+0200
	IT
	Riccardo Bellazzi




