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Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione, ex art.6 del regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con
Decreto Rettorale n. D.R. 122 del 28/12/1998; ultima modifica con D.R. n. 1139 del 19/11/2020";
VISTO l’Allegato A alla DGR n. 251 del 8 marzo 2016 della Regione Veneto “Testo Unico per il
Beneficiario;
VISTO il D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 e successive modifiche e integrazioni, che approva il progetto
di ricerca, Codice Progetto 2120-0005-1463-2019 - CUP H74I19001890002 nell’ambito del bando
regionale 2019 – 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 “Protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e Piano di mitigazione del contagio
sul luogo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia ” adottato con DR. N. 440/2020 prot.n.
0024453 del 12/05/2020 adottato secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali in data 14.03.2020, così come
integrato in data 24.04.2020, e costituente l’allegato n. 6 al DPCM 26.04.2020;
VISTO il D.R. N. 515/2020 Prot. n. 0028737 del 05/06/2020 con il quale è stata approvata
l’informativa sullo svolgimento dei concorsi pubblici presso l’Università Ca’ Foscari Venezia in periodo
di emergenza COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i candidati di nazionalità diversa da
quella italiana che in questo periodo di emergenza sanitaria potrebbero non essere in grado di
sostenere il colloquio in presenza e l’opportunità di ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale, il
colloquio si terrà in forma telematica;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 165523 del 23/04/2020 con la quale si stabilisce che la
selezione dei destinatari tramite modalità di colloquio a distanza, attraverso piattaforme/strumenti
informatici, debba essere registrata;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 184568 del 08/05/2020 con la quale si precisa che per
registrazione si intende il “file “.log” della registrazione” che dovrà essere conservato e tenuto a
disposizione per eventuali controlli;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica con
Rep. 72/2021 Prot. 4159/III-13 del 21/01/2021, con il quale sono stati determinati i programmi di
ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni;
CONSIDERATO che nell’All. B della DGR 1463/2019 -”Innovazione e ricerca per un Veneto più
competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, si
prevede che il destinatario dell’Assegno di ricerca, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda, debba possedere i requisiti di disoccupazione/inoccupazione, e
un’età massima di 35 anni compiuti;
VISTO il bando Rep. 75/2021 Prot. 4344/III/13 del 22/01/2021 di cui si riportano le principali
caratteristiche:
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
segreteria.dais@unive.it

1

TITOLO: ”SIMIIAA - Soluzioni Intelligenti per il Monitoraggio degli Inquinanti e degli Impatti
ambientali nelle Acque di dilavamento Autostradali – Codice 2120-0005-1463-2019 - CUP
H74I19001890002”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/02
COSTO: Euro 20.960,00
DURATA: 12 mesi
TUTOR: Prof. Enrico Bertuzzo
Vista la scadenza per la presentazione delle domande in data 01/02/2021 ore 09.00

DECRETA

La Commissione è così composta:

Prof.
Dott.ssa
Dott.

Enrico Bertuzzo - Presidente
Cristina Cavinato - Componente
Damiano Pasetto - Componente e Segretario verbalizzante

La Commissione è convocata, per il giorno 04 febbraio 2021 alle ore 14,00 ora italiana in modalità
telematica per il colloquio.
La Commissione è altresì convocata per il giorno 01/02/2021 alle ore 17,00 per la riunione dei criteri
e la riunione per la valutazione titoli in modalità telematica.

Venezia,

IL DIRETTORE
Prof. Salvatore Orlando
Firma digitale
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