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D.R. n. 4 del 24/0\/2020

oGGETTo: approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori relativi a1laselezione pr:bblica per iI conferimento di un assegno di durata annuale, perIa collaborazione ad attiviti di ricerca presso i1 Dipartimento diIngegneria delJ.a Sostenibilita di cui aI Decreto Rettorale 31 dicenbre 20L9,n.2

IL RETTORE

VISTO il- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il- riordinamento de]Ia
docenza universitaria,.

vrsrA ra legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l_,art. 6 in baseal quale l-e Universitd sono dotate di autonomia regoJamentare;VISTo i1 D.I. L'7 aprile 2003 riguardante le procedure di accreditamento
del-l-e Universitd Tefematiche,.

VISTO fo Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a GazzeELa UfficialeSerie General_e - n. 137 del_ 15 giugno 2Olj;
vrsrA l-a Legge 30 dicembre 2oLo, n. 240, recante,.Norme in materia diorganizzazione del-l-e universitA, di persona]e accademico ereclutamento, nonch6 delega al- Governo per incentiv4re Ia qualitA e1'efficienza deL sistema universit ario,,, ed j-n particorare

-l-'art. 22 relativo aI conferimento degli assegni per fo svolgimentodi attivita di ricerca;
VISTO if D.M. 9 marzo 201,t, n. L02 con cui d stato determlinato l-,importo

minimo degli assegni di ricerca di cui all, ari- . 22 de.l_l-a Legge 30dicembre 2010, n. 240;
VISTO i] D.M. 29 luglio 2oll, n. 336 recante ta "DetQrminazione deisettori concorsual-i, raggruppati in macrosettori concorsual-i di cuia.l-l'art. 15 detla Iegge 30 dicembre 2010, n. 24e,, iVISTO i] D.M- 30 ottobre 2015t n.855 recante l-a "RidetErminazione deimacrosettori e dei settori concorsuali,,;
VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l_a

settori concorsuali ai sensi del_l,art. 5 del-
n. 336,,;

vrsTo i] Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la
col-l-aborazione in attlvita di ricerca emanato ai senpi del-l_,art. 22
del_l_a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

vrsTo iI Decreto Rettorale 31 dicembre 2019, n. 2 coa cui p stato emanatoil- bando per I'assegnazione di un Assegno di Ricerca di € 19.367,00
def -l-a durata di un anno per 1'Area scientif ica op - rngegneriarndustriale e derl-'rnformazione - presso ir Dlpartimento dirngegneria del-l-a sostenibirita ne]- s . c. og /84 Mlsure
s . s. d. ING-IND/12 - Misure Meccaniche e Termichp dal- titolo:
"SviJ-uppo di metodi innovativi per l-a caratteri zzazione e per
l-' ottimizzazione di processi produttivi in ambj-to man]Lfatturj-ero,,;vrSTr 1 verbali redatti da.l-l-a Commiss j-one giudicatrice da cul risul-tadichiarato vincitore i.r- candidato Eederico Bianchi;

ACCERTATA Ia regolaritd formale degli atti;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati- g1i atti della serezione pubblica per il conferimento di unassegno di durata annuale, per l-a col-Iaborazione ad attivh-ta di ri-cercapresso iJ- Dipartimento di rngegneria del-l-a SostenibilitA n!l- s.C. Og/84Misure - s.s.d- INGIND/12 - Misure Meccaniche e rermicde da1 titolo:"sviluppo di metodi innovativl per la caratteri zrlziooe e per
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l'ottimizzazione di processi produttivi in ambito manlfattj:riero", bandita
con Decreto Rettoral-e 3l- dicembre 2079, n.2, dal qr{:-i d risultato
vincitore iI seguente candidato:

Dott. Eederico Bianchi

Art. 2
GIi atti delfa procedura, unitamente af presente Decreto, Saranno trasmessi
ai competenti Organi Accademici' per i1 seguito di compefenza, cosi come
previsto dafla normativa vigente.

Art. 3
Il- candidato risul-tato vincitore dovrA far pervenire, entro il termj-ne
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cul avrd ricevuto iI rel-atlvo invito, l-a dlchiarazione di
accettazione de11'assegno di ricerca ovvero di rinuncia, unitamente a1la
documentazione el-encata all-' art . 9 del bando di- partecipazione al-la
procedura.

Art. 4
I1 presente Decreto sard acquisito al-l-a raccolta
registro di questa Amministrazione e affisso al-l-'AIbo
contestualmente alla sua emanazione.
Dal-l-a data di pubblicazione de1lo stesso decorrono
eventual-mente previsti .

II presente Decreto.

RoI4tA, 24 GENNAIo 2O2O

interna nefI'apposito
Uf f ipial-e del-f 'Ateneo

i terlmini di scadenza
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