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Decreto DMAN 2022
Rep. 225/2022 Prot. n. 0025703 del 17/03/2022
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di
durata 12 mesi dal titolo Le reti come strumento di competitività e resilienza per il
sistema di ospitalità delle destinazioni turistico-culturali - responsabile scientifica
prof.ssa Anna Moretti - SSD SECS-P/08, presso il dipartimento di Management.
Approvazione atti e Autorizzazione ad emanazione di nuovo bando
IL VICE DIRETTORE
VISTA la normativa vigente in materia di Assegni di ricerca;
VISTO lo Statuto dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento per la Finanza e la contabilità emanato con D.R. 151/int. del 23.12.1997 e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n.
122/1998 del 28/12/1998, ultima modifica con D.R. n. 1139/2020, ed in particolare l’art. 6 co. 6 e
l’art. 9 relativi alla composizione della Commissione valutatrice;
VISTO il budget 2022 del Dipartimento approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del
20/10/2021, e successive variazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
17/12/2021;
VISTO il regolamento di Dipartimento emanato con D.R. n. 177 del 01/03/2018 e modificato con D.R. n.
1116 del 17/11/2020, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che dispone: “Il Direttore designa
tra i Professori di ruolo del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. La nomina del Vicedirettore designato è disposta con decreto del Rettore. La
carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore”;
VISTA l’assenza giustificata della Direttrice del Dipartimento ed il DR rep. 944/2020 prot. n. 57959 del
20/10/2020 di nomina del vice direttore, prof. Marco Tolotti;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Management del 19/01/2022 con la
quale è stato approvato il programma di ricerca e autorizzata l’emanazione del bando di
selezione;
VISTO il bando rep. 101 prot. 13804 del 14/02/2022, pubblicato 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, con scadenza 14/03/2022 - ore 12.00;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del vice Direttore n. 217/2022
Prot. n. 0024323 del 15/03/2022, dai quali risulta che nessun candidato è risultato ammesso
alla selezione;
VISTA la richiesta della prof.ssa Anna Moretti di procedere all’emanazione di un nuovo bando;
RITENUTA la richiesta condivisibile, la sussistenza di un interesse scientifico ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
VISTO che non sono previste riunioni del Consiglio di Dipartimento a breve;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’attivazione di una nuova procedura;
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 n. 217/2022 Prot.
n. 0024323 del 15/03/2022 per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi dal
titolo Le reti come strumento di competitività e resilienza per il sistema di ospitalità delle
destinazioni turistico-culturali - SSD SECS-P/08, tutor prof.ssa Anna Moretti, presso il
Dipartimento di Management, procedura bandita con provvedimento rep. 101 prot. 13804 del
14/02/2022, dai quali risulta che non ci sono candidati idonei.
Art. 2 Autorizzazione emanazione nuovo bando
Si autorizza, per le motivazioni indicate in premessa, l’indizione di una selezione per un
assegnista di ricerca, che condurrà il seguente progetto di ricerca:
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Titolo:
Le reti come strumento di competitività e resilienza per il sistema di ospitalità delle
destinazioni turistico-culturali
SSD:
SECS-P/08
responsabile scientifica e tutor: prof.ssa Anna Moretti
Durata: 12 mesi
Importo: Euro 19.367,00 annui lordo percipiente
Art. 3

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 Vice Direttore
Prof. Marco Tolotti
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Visto - R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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