Decreto del Direttore
Rep. 583/2020 Prot. n. 0042648 del 25/08/2020
Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca
finanziato dal Fondo Sociale Europeo – D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 di durata 12 mesi
ciascuno cod. 2120-0016-1463-2019 - CUP H74I19001870002 dal titolo ‘‘Social Strategy
Innovation: modelli di business nell'impresa non profit”, settore scientificodisciplinare SECS-P/07, tutor Bagnoli Carlo, presso il Dipartimento di Management.
Procedura bandita con provvedimento rep. 469 prot. 33102 del 30/06/2020.
IL DIRETTORE

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 Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto del Rettore
n. 1/2017 del 09/01/2017;
VISTO
il budget 2020 del Dipartimento approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
18/10/2019 e le successive variazioni;
VISTO
il bilancio di previsione 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
1312/2019;
VISTO
il D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 di approvazione dei progetti presentati dall’Università Ca’
Foscari a valere sul Bando DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più
competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
VISTO
il D.D.R. n. 290 del 30/03/2020 che autorizza la proroga dei termini di avvio dei progetti
finanziati con DDR n. 231 del 10/03/2020 prevedendo il termine del 30 settembre 2020;
VISTO
il bando rep. 469 prot. 33102 del 30/06/2020 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;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice designata con decreto del Direttore rep. 566/2020
Prot. n. 0041026 del 06/08/2020;
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 Decreto del Direttore
rep. 566 prot. 41026 del 06/08/2020, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n.
2 assegni di ricerca di durata 12 mesi ciascuno cod. 2120-0016-1463-2019 CUPH74I19001870002 dal titolo ‘‘ Social Strategy Innovation: modelli di business
nell'impresa non profit”, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, tutor Bagnoli Carlo,
presso il Dipartimento di Management. Procedura bandita con provvedimento rep. 469 prot.
33102 del 30/06/2020.

Art. 2

Approvazione graduatorie di merito
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito della selezione di cui all’art. 1:
Assegno A:
Impatto ICT - L’impatto delle tecnologie digitali nella creazione di valore sociale
N.
1

CANDIDATI
Dariol Giorgio

Data di nascita

PUNTEGGIO TOTALE
79/100

Assegno B:
Produzione responsabile - Processi green e circolari di produzione e consumo

Nessun candidato idoneo
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 graduatorie si rimanda al Regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca.
Art. 3

Proclamazione vincitori
Dagli atti risultano vincitori i seguenti candidati:
Assegno A:
Impatto ICT - L’impatto delle tecnologie digitali nella creazione di valore sociale
Dott. Dariol Giorgio
SECS-P/07
Tutor: prof. Carlo Bagnoli
Assegno B:
Produzione responsabile - Processi green e circolari di produzione e consumo
Nessun candidato idoneo

Art. 4

Autorizzazione
Si autorizza la stipula di contratto alla persona di seguito elencata:
Assegno A:
Impatto ICT - L’impatto delle tecnologie digitali nella creazione di valore sociale
Dott. Dariol Giorgio
Durata: 12 mesi dal 07/09/2020 al 06/09/2021
Importo: Euro 20.960,00 annui lordo percipiente

Art. 5

Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web
richieste dalla normativa vigente, oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di
Ateneo - Albo on line.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima riunione dell’organo direttivo della
struttura.

Firmato
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005
Il Direttore
Prof. Zilio Grandi Gaetano

Visto - R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello

