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Decreto della Direttrice 2021
Rep. n. 274/2021 Prot. n. 0019261 del 17/03/2021
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata
24 mesi dal titolo Mappare la complessità degli ecosistemi culturali e creativi come
pool di conoscenze: un'esplorazione con metodi misti – responsabile scientifico
Maria Lusiani su progetto di Eccellenza - CUP H76C18000650001. Procedura bandita
con provvedimento rep. 167 prot. 10538 del 15/02/2021
Nomina Commissione valutatrice per la selezione di assegnisti di ricerca
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la normativa vigente in materia di Assegni di ricerca;
lo Statuto dell’Ateneo;
il Regolamento per la Finanza e la contabilità emanato con D.R. 151/int. del 23.12.1997 e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n.
1139/2020 del 19/11/2020, ed in particolare l’art. 6 co. 6 e l’art. 9 relativi alla composizione della
Commissione valutatrice;
VISTO il budget 2021 del Dipartimento approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
21/10/2020, e successive variazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
13/12/2020;
VISTO il progetto presentato dal Dipartimento di Management nell’ambito del finanziamento previsto
dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1 cc. 319 e 320 L. 232/2016) per i Dipartimenti d’Eccellenza,
che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero di Euro 6.735.585,00;
VISTO che il progetto prevede al QUADRO D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione, tra gli
obiettivi specifici, 12 annualità di assegni di ricerca post-doc;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 maggio 2020 che approva i criteri di attribuzione
assegno biennale su fondi progetto di Eccellenza;
PRESO ATTO del parere favorevole del Comitato Ricerca, espresso nella seduta del 14/12/2020;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Management del 21/12/2020 con la
quale sono stati approvati i programmi di ricerca e autorizzata l’attivazione della procedura
collegata all’attivazione dell’assegno di ricerca dal titolo Mappare la complessità degli
ecosistemi culturali e creativi come pool di conoscenze: un'esplorazione con metodi misti responsabile scientifica e tutor Lusiani Maria;
VISTA la disponibilità al progetto MAN.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.ALTAQUALIFICAZIONE
per euro 59.900,00 - CUP H76C18000650001;
VISTO il Bando prot. n. 10538 rep. 167 del 15/02/2021, pubblicato alla 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, con scadenza prevista per il giorno 16/03/2021, ore 12.00;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Valutatrice;
DECRETA
Art. 1

Per i fini di cui alle premesse è costituita la Commissione valutatrice per la selezione di un
assegnista di ricerca che condurrà il progetto:
Titolo:
Mappare la complessità degli ecosistemi culturali e creativi come pool di
conoscenze: un'esplorazione con metodi misti
CUP:H76C18000650001
SSD: SECS-P/07
responsabile scientifica e tutor: prof.ssa Maria Lusiani
durata: 24 mesi

Art. 2

La commissione valutatrice è composta da:
Prof.ssa Maria Lusiani - Presidente
Prof. Michele Tamma - componente
Prof. Fabrizio Panozzo - componente

Art. 3

La commissione valutatrice ha i seguenti compiti:
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a)
determinare, preliminarmente alla valutazione delle domande, i criteri generali di
valutazione dei titoli scientifico-professionali, avendo riguardo alla loro diversa specifica
rilevanza rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna
tipologia di titoli, il punteggio da attribuire;
b)
valutare le domande e i relativi allegati presentati dai candidati entro i termini stabiliti nei
relativi bandi;
c)
valutare i titoli dei candidati, compresi i titoli di studio conseguiti all’estero (art. 4 del
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca);
d)
convocare gli ammessi al colloquio, che potrà essere sostenuto anche lo stesso giorno
della convocazione e per via telematica, qualora il candidato ne abbia fatta esplicita richiesta
nella domanda;
e)
accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti scientifico-professionali
necessari allo svolgimento dello specifico programma di ricerca a cui il titolare di assegno
dovrà collaborare;
f)
stilare una graduatoria di merito dei candidati e indicare il vincitore della selezione che
sarà resa pubblica a cura dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento e
dalle procedure vigenti.
Art. 4

I componenti delle commissioni valutatrici non percepiscono alcun compenso.

Firmato ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005
La Direttrice
Prof.ssa Anna Comacchio
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Visto - R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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