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CONSORZTO INTIRUNIVERSITARIO NAZIONALtr
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Esilo nwtuodiselezionen, 76/2019dèl3l/10/2019per l posizion€ di
Coìhborazionc Coordinrh c Continuati!à, ncll!.nùito del rrogerto DCOAT,

Ln Commissiore di ValùlaziÒnè dell'avriso di seleTione ìn ogAero è lomrara dalla pDlssa
Pdti2ir Cnrelli e dalla Dolt.ssa Scrcm Danri. Lr Conmhsionc si è riurila pr$o 1'UdR INS IM di
Pisa, DipaninenlÒ di Insesneria Cilile e Industriale, Laryo Lùcio Lazaino IISA. in data
l8/llr019 al tue di valutare le dodandc di .a.didarùra pcflenule in rnpona all awiso di
selezione n.76/20Ì9 del I l/10,/2019 scaduro rn dara I l/10/2019

Risuluno ricerute le sesùenli caudidltue:
- Azimi BahàEh (e{ìail del 07/l l/2019)

Ncllo svolgiincnlo drllc propi. fùnzioni i Commisstri opcEno nel rGpeno dei Resolamenri,
del Codice Etico e del }iano Triennàlè di PÈlenzione dèlla Coduzione del Consoizio lNSlM.
pubblicari ieua sezjone TrasparenT, del sno wob istituzionale, conùan.ndo osni foLna di
dncriD inazi one e d i abus o, con impapial ilà ne I ic ono sc nnento de I nerito ìnd ili dùale e nel rÈpelto
dcl principio gcnerale dì lBspare.zr. quaìè srunè.tÒ .hè làvoiisce la pEvenzione di fenomeni
couunivi. Ì Comnnsai dichiarano l assena di caùe di incompaiibili$ ta esi e i candidati con
pùnicolùre ilèimenlo alle pÉvhioni dell m. 5 comFa 2 dclCodìceErico di INSTMc di non aver
ripon.b conda.nc pùali pù reari conto la Pubblic! AmninGtruione (nl àn. l5bis Dlgs
165r2001).

Dopo uD atreDro esane delle cùdidùure ricevure, la Conmissione di Valuiazione dichida
la Don.$a AzìoiBanarch vìnciticc deua selezione peruDaposizione di Collabomzìonc coordinata
e Conrinnativa relariva all attnità di ,/a/o :a/,or ol1òol ntsta t\ùact §lch as thitiu o"d
chito\un far rhe prcdu.tian af biaro'npasii3 lÒt urrlicttiù in t)ùtkaci'19 thn htn|h
tat.t|e. .l|,it 1ii1g a hitit1/Chilasu ldteminsal.t Ìlo\icttIlitct'
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