Decreto del Direttore n. 500/2017
Prot. n. 27082 del 15/06/2017
Titolo VII/16

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca finanziato dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. n. 514 del 02/05/2017 di
durata 12 mesi cod. Progetto 2120 – 10 – 2216 – 2016 dal titolo: ‘‘Gli ecosistemi
territoriali delle competenze artigianali ceramiche: cooperazione in rete per un
nuovo modello di sostenibilità”, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, M-FIL/04,
IUS/13, tutor Prof. Luigi Vero Tarca, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali. CUP H72F16001080005.
Procedura bandita con provvedimento rep. 428/2017 - prot. 21030 – VII/16 del
12/05/2017.
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale 4/2017;
VISTO
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con
Decreto del Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
VISTO
il D.D.R. n. 514 del 02/05/2017 di approvazione dei progetti presentati
dall’Università Ca’ Foscari a valere sul Bando DGR 2216/2016 - ”La
ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda”
- POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
VISTO
il bando rep. 428/2017 prot. 21030 del 12/05/2017 per la selezione
pubblica per l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi,
pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice designata con rep. n. 479, prot.
25004 del 05/06/2017, allegati al presente decreto;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con rep. n. 479,
prot. 25004 del 05/06/2017, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di durata 12 mesi cod. Progetto 2120 – 10 – 2216 – 2016 dal titolo:
‘‘Gli ecosistemi territoriali delle competenze artigianali ceramiche: cooperazione in rete
per un nuovo modello di sostenibilità”, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, M-FIL/04,
IUS/13, tutor Prof. Luigi Vero Tarca, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
CUP: H72F16001080005.
Procedura bandita con provvedimento rep. 428/2017 - prot. 21030 – VII/16 del
12/05/2017.
Art. 2 La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace
per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca.
Art. 3 Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Zoni Achille
Nato a: Tradate (VA) il 16/04/1985
CF: ZNOCLL85D16L319V

Art. 4 Il presente decreto è reso pubblico in data 15/06/2017.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 15/06/2017
FIRMATO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
Prof. Luigi Perissinotto

