Decreto del Direttore nr. 654
Prot. 49640 – III/13 dell’11/09/2018
Oggetto:

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca della
durata di 12 mesi ciascuno nell’ambito del bando regionale 2018 –
DGR 11/2018 - cod. 2120-13-11-2018 avviata con provvedimento rep.
532 - prot. 40079 dell’11/07/2018.
Scorrimento graduatoria di merito
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 32, comma 7 – Direttore di
Dipartimento “In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone
la ratifica nella seduta immediatamente successiva”;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca,
emanato con D.R. n. 1 del 09/01/2017, art. 2, art. 10 co. 9 e art. 14;

VISTO

il D.D.R. n. 522 del 31/05/2018 di approvazione dei progetti presentati
dall’Università Ca’ Foscari a valere sul Bando DGR 11/2018 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” - POR FSE
2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

CONSIDERATO che tra i progetti finanziati risulta il progetto di ricerca cod. 2120-13-11-2018
- L'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore di competitività per l'impresa CUP H76C18000190005 - SSD SECS-P/07, responsabile scientifico prof.
Carlo Bagnoli;
VISTO

il bando rep. 532 prot. 40079 dell’11/07/2018 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 2 assegni di ricerca della durata di 12 mesi ciascuno,
pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa, oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo Albo on line;

VISTO

il decreto del Direttore n. 639 prot. 48413 del 05/09/2018 di approvazione
degli atti della selezione e proclamazione dei vincitori, dai quali risultano
vincitori: per due posizioni:
Dott. Alberto Sardi per assegno A: Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale
nella definizione di nuovi modelli organizzativi e produttivi e nel design
della strategia delle imprese;
Dott. Daniel Ruzza per assegno B: Tecniche di Machine Learning per
l'analisi predittiva dei malfunzionamenti e per la manutenzione
programmata;

CONSIDERATO che in data 11/09/2018 il dott. Alberto Sardi ha presentato rinuncia per
l’assegno, acquisita con prot. 49531;
CONSIDERATO che dalla graduatoria di merito il secondo candidato risulta essere il dott.
Daniel Ruzza che ha accettato l’assegno B, ed il terzo risulta essere il dott.
Andrea Vezù;
VISTO

il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con
Decreto del Rettore n. 1/2017 del 09/01/2017, con particolare riferimento
all’art. 10 co. 9, che prevede la possibilità di scorrimento della graduatoria
di merito;

CONSIDERATA l’urgenza e l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi
utili;
DECRETA
Art. 1
Di autorizzare lo scorrimento della graduatoria di merito in seno al bando rep. 532 prot. 40079
dell’11/07/2018, i cui atti sono stati approvati con decreto del Direttore rep. 639 prot. 48413
del 05/09/2018.

Art. 2
Di autorizzare la stipula del contratto con decorrenza 20/09/2018 – 19/09/2019 come di
seguito specificato:
Assegno A - Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nella definizione di nuovi modelli
organizzativi e produttivi e nel design della strategia delle imprese
Dott. VEZU’ Andrea
Tutor: prof. Carlo Bagnoli
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nel primo
Consiglio utile della struttura.
Venezia, 11 settembre 2018
Firmato
Il Direttore
Prof. Zilio Grandi Gaetano
Visto
R.P.A.
La Segretaria di Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello

