Decreto del Direttore n. 570/2016
Prot. n. 32761 del 14/07/2016
Titolo III classe 13

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
finanziato dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. n. 88 del 07/06/2016 di durata 12 mesi cod. 212013-2121-2015 dal titolo: ‘‘ECOBIO.COM Ecosistemi di filiere bioeconomiche e strumenti per la loro
governance e sostenibilità integrata”, settore scientifico-disciplinare BIO/07, tutor Roberto Pastres ,
presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.
Procedura bandita con provvedimento Rep.483/2016 Prot. 28571/III-13 del 22/06/2016.

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
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;
il Decreto del Direttore Generale 15/2016;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto
del Rettore n. 400/2015 del 15/05/15;
VISTO
il D.D.R. n. 88 del 07/06/2016 di approvazione dei progetti presentati
dall’Università Ca’ Foscari a valere sul Bando DGR 2121/2015 - Tipologia
"Assegni di Ricerca" - POR FSE 2014-2020 - Asse “Occupabilità” - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.ii - Obiettivo Specifico 2;
VISTO
il bando rep. 483/2016 Prot. 28571/III-13 del
22/06/2016 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. 549/2016 prot.
31583/III-13 del 07/07/2016 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. 549/2016 prot.
31583/III-13 del 07/07/2016, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca di durata 12 mesi cod. 2120-13-2121-2015 dal titolo: ‘‘ECOBIO.COM Ecosistemi di filiere
bioeconomiche e strumenti per la loro governance e sostenibilità integrata” , settore scientificodisciplinare BIO/07, tutor Roberto Pastres presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica
e Statistica.
Procedura bandita con provvedimento rep. 483/2016 Prot. 28571/III-13 del 22/06/2016.

Art. 2 Dagli atti non risulta alcun candidato ammesso al colloquio del giorno 20/07/2016.
Art. 3 Il presente decreto è reso pubblico in data 14/07/2016 .
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 14/07/2016

IL DIRETTORE
Prof. Antonio Marcomini

