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Decreto del Direttore di Dipartimento
Ric/db
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di durata 24 mesi dal titolo “Infrastrutture idriche nelle
realtà urbane e periurbane durante il ‘secolo del colera’”, durata 24 mesi”,
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, tutor prof.
David Gentilcore, presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
Procedura bandita con provvedimento Rep. N. 635/2021 Prot. n. 0054999
VII/16 del 10/06/2021
IL DIRETTORE
VISTO
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 n. 58/2020;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto
del Rettore n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il progetto ERC-2018-Advanced Grant “Water-Cultures - The Water Cultures of
Italy, 1500-1900”, Grant Agreement n. 833834, CUP: H74I19001140006, di cui è
Principal Investigator il prof. David Gentilcore;
il bando Rep. N. 635/2021 Prot. n. 0054999 VII/16 del 10/06/2021 per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi, dal titolo
“Infrastrutture idriche nelle realtà urbane e periurbane durante il ‘secolo del
colera’”, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, tutor prof.
David Gentilcore, 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 Decreto del Direttore Rep.
n. 709/2021 Prot. n. 0068483 VII/16 del 24/06/2021;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente 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 Decreto del Direttore Rep. n.
709/2021 Prot. n. 0068483 VII/16 del 24/06/2021, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi, dal titolo “Infrastrutture idriche nelle realtà urbane e
periurbane durante il ‘secolo del colera’”, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia
contemporanea, tutor prof. David Gentilcore.
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Procedura bandita con Decreto del Direttore Rep. N. 635/2021 Prot. n. 0054999 VII/16 del
10/06/2021.
Art. 2 - Approvazione graduatoria di merito
É’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.

CANDIDATO (nome e cognome)

1

Salvatore VALENTI

PUNTEGGIO
TOTALE
73

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 - Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Salvatore VALENTI
Nato il 16/04/1984

Art. 4 - Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 6 luglio 2021.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Vian

VISTO: Il Responsabile del procedimento
Il Segretario
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo

(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
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