Decreto del Direttore n. 713
Prot. n. 52147 del 24 settembre 2018
Titolo III classe 13
Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di
ricerca finanziati dal Fondo Sociale Europeo - D.D.R. 522 del 31/05/2018 della
durata di 12 mesi ciascuno 2120-19-11-2018 - Smart Cities: il contributo del
Data Science per la qualità e sostenibilità delle esperienze di visita – CUP
H76C18000250005 responsabile scientifico prof. Raffaele Pesenti, presso il
Dipartimento di Management.
Procedura bandita con provvedimento rep. 586 - prot. 45870 del 20/08/2018.
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 76/2018;
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. 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”;
VISTO
il bando rep. 586 prot. 45870 del 20/08/2018 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;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del Direttore
rep. n. 657 prot. 49731 del 12/09/2018;
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 – Approvazione degli atti di selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreti del Direttore rep.
n. 657 prot. 49731 del 12/09/2018, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 2
assegno di ricerca di durata 12 mesi ciascuno cod. 2120-19-11-2018 - Smart Cities: il
contributo del Data Science per la qualità e sostenibilità delle esperienze di visita,
responsabile scientifico prof. Raffaele Pesenti, presso il Dipartimento di Management.
Procedura bandita con provvedimento rep. rep. 586 prot. 45870 del 20/08/2018.
Art. 2 – Approvazione graduatorie di merito
Sono approvate altresì la seguente graduatorie di merito della selezione di cui all’art. 1:
Assegno A - Un modello prototipale di Big Data Analytics sui comportamenti di
passeggeri e visitatori - tutor prof. Raffaele Pesenti
N.
Candidati
Punteggio
totale
1
MAGGISTRO Rosario
86/100
2
PETRIS Matteo
70/100
Assegno B - Un modello di interpretazione dei dati per lo sviluppo di nuovi servizi
diretti a migliorare la qualità e sostenibilità delle esperienze di visita - tutor prof.
Michele Tamma
N.
Candidati
Punteggio
totale
1
MINGOTTO Erica
81/100
Le graduatorie di merito formulate dalla commissione valutatrice rimangono efficaci per un
termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo delle graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca.

Art. 3
Dagli atti risultano vincitori i seguenti candidati:
Assegno A - Un modello prototipale di Big Data Analytics sui comportamenti di
passeggeri e visitatori
Dott. MAGGISTRO Rosario
Tutor: prof. Raffaele Pesenti
Assegno B - Un modello di interpretazione dei dati per lo sviluppo di nuovi servizi
diretti a migliorare la qualità e sostenibilità delle esperienze di visita
Dott.ssa MINGOTTO Erica
Tutor: prof. Michele Tamma
Art. 4
Il presente decreto viene inviato agli Uffici competenti per la pubblicazione, in data odierna.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 24 settembre 2018
Firmato
Il Direttore
Prof. Zilio Grandi Gaetano
Visto
R.P.A.
La Segretaria di Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello

