Decreti - DFBC N. 703/2020 Prot. n. 0047939 del 11/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA
DI DURATA 12 mesi (POR FSE 2014-2020 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più
competitivo” – Cod. Progetto 2122-0008-1463-2019)
Bandito con Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E
BENI CULTURALI – UNIVERSITA’ CA FOSCARI
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

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 58/2020;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto del
Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
il bando Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, pubblicato nella sezione
informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo e
nelle pagine web richieste dalla normativa vigente;
i verbali della Commissione giudicatrice, designata con Rep. n. 639/2020 Prot. n. 45202
del 01/09/2020, Rep n 75/2020 Prot. n. 46130 del 04/09/2020 e Rep. n 76/2020 Prot. n.
47927 del 11/09/2020;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente (ipotesi: indicare settore) ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Rep. n. 639/2020 Prot. n. 45202 del
01/09/2020, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi
dal titolo: ‘‘Reti, collaborazione e competizione negli spazi di coworking (Networks, collaboration and
competition in coworking spaces) – D.1.2” in seno al bando su progetto specifico “Il coworking come
modello emergente di organizzazione del lavoro nell'economia della conoscenza e dei servizi” codice
Progetto 2122-0008-1463-2019 (Rif. Bando Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020)”, settore
scientifico-disciplinare SPS/09, tutor prof.ssa Barbara Da Roit, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1

CANDIDATO/I
Romeo Costatino

PUNTEGGIO TOTALE
71

La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un termine di un anno
dalla data di pubblicazione.
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Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca.
Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Romeo Costatino
Nato a il 14/05/1991
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 14/09/2020.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 11/09/2020
Il Direttore del Dipartimento
di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO: Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Avv. Esterita Vanin
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