Decreto del Direttore n. 952/2018
Prot. n. 0055957 del 10/10/2018
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca
finanziati dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. n. 522 del 31/05/2018 di durata 12 mesi cod.
2120-20-11-2018 dal titolo (progetto): ‘‘PReST - Processi, Relazioni, Spazio e Tempo:
valorizzare il lavoro umano nella transizione all’industria 4.0” - CUP: H76C18000260005,
settore scientifico-disciplinare SPS/09, responsabile scientifico prof.ssa Barbara Da Roit,
presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 732/2018 - Prot. n. 42324 del 23/07/2018.
IL DIRETTORE
VISTO

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

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale 76/2018;

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. 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 n. 732/2018 - Prot. n. 42324 - del 23/07/2018 per la
selezione pubblica per l’attribuzione n. 2 assegni 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 decreto del
Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali rep. n. 880/2018
Prot. n. 50613 del 17/09/2018 allegati al presente decreto;

ACCERTATA

la regolarità della procedura di selezione;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.

del

DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del
Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali rep. n. 880/2018 Prot. n. 50613 del
17/09/2018, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca di
durata 12 mesi cod. 2120-20-11-2018 dal titolo (progetto): ‘‘PReST - Processi, Relazioni,
Spazio e Tempo: valorizzare il lavoro umano nella transizione all’industria 4.0” CUP:
H76C18000260005, settore/i scientifico-disciplinare/i SPS/09, responsabile scientifico
prof.ssa Barbara Da Roit, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 732/2018 - Prot. n. 42324 del 23/07/2018.

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 risultano vincitori i seguenti candidati:
Assegno 1 – Titolo: Lavoro umano, processi e prodotti: organizzazione inclusiva e
umanocentrica nell’industria veneta 4.0 / (Human labour, processes and products:
inclusive and huma-centered organization in Veneto’s industry 4.0, codice: 69814”
SSD: SPS/09
Dott. IANNUZZI FRANCESCO EUGENIO

Tutor: prof.ssa Barbara Da Roit

Assegno 2 – Le relazioni nel luogo di lavoro ed oltre: organizzazione inclusiva e
umanocentrica nell’industria veneta 4.0 / Relationships in the workplace and beyond:
inclusive and human-centered organization in Veneto’s industry 4.0, codice: 69820”
SSD: SPS/09
Dott. DIMITRIADIS IRAKLIS

Tutor: prof.ssa Barbara Da Roit

Art. 4 Il presente decreto è reso pubblico in data 10/10/2018.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 8/10/2018

IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO RPA
La Segretaria
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv Esterita Vanin

