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Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 2022
Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca
della durata di 12 (dodici) mesi, dal titolo “Studio e sviluppo di applicazioni per ritardanti di
fiamma ecologici” SSD CHIM/02, responsabile scientifico Prof. Pietro Riello in riferimento alla
Convenzione stipulata con la ditta ALPHA MICRON S.r.l (Rep. n. 8/2022 prot. n. 3143 del
19/01/2022), CUP H75F21002970007.
IL DIRETTORE
VISTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per l’esercizio 2022 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2021;

VISTO

il Budget del Dipartimento che è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi nella seduta del 24/11/2021;

VISTO

il Regolamento assegni di ricerca, emanato con Decreto del Rettore n. 1139/2020 del
19/11/2020;

VISTO

il bando Rep. n. 280/2022, Prot. n. 32016 del 01/04/2022 per la selezione pubblica per
l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di ricerca della durata di 12 (dodici) 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;

VERIFICATO

che alle ore 12:00 del 20/04/2022, data di scadenza per la presentazione delle domande
riferite al bando in oggetto, non risultano pervenute candidature;

VISTO

il decreto Direttore DSMN n. 304/2022 Prot. 38129 del 20/04/2022 che autorizza la proroga
al 20/05/2022 dei termini di scadenza del bando per l’assegno di ricerca di cui al Rep.
DSMN n. 280/2022 Prot. 32016 del 01/04/2022;

VISTO

il DDIR DSMN n. 362/2022 Prot. 48752 del 20/05/2022 di nomina della Commissione
Giudicatrice della selezione in oggetto;

VISTI

i verbali della commissione giudicatrice del 24/05/2022 di definizione dei criteri di
valutazione e dei titoli, acquisiti a protocollo con Rep. n. 50/2022 Prot. n. 50624 del
26/05/2022 e il verbale del colloquio del 26/05/2022 acquisito a protocollo con Rep. n.
52/2022 Prot. 51264 del 27/05/2022;

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;
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DECRETA
Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rep. n. 362/2022 Prot. n. 48752 del
20/05/2022, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca della durata di 12
(dodici) mesi dal titolo “Studio e sviluppo di applicazioni per ritardanti di fiamma ecologici”, SSD CHIM/02,
responsabile scientifico Prof. Pietro Riello in riferimento alla Convenzione stipulata con la ditta ALPHA MICRON
S.r.l (Rep. n. 8/2022 prot. n. 3143 del 19/01/2022), CUP H75F21002970007 presso il Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 280/2022 Prot. n. 32016 del 01/04/2022.
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1

CANDIDATI
L.C.I NATA IL 05/12/1986

2

B.N NATO IL 01/04/1995

PUNTEGGIO TOTALE
87

87
79

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 la seguente candidata:
Dott.ssa LISEVSKI CAROLINE INES
Nata il 05/12/1986
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data odierna.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia,31/05/2022
IL DIRETTORE
Prof. Maurizio Selva
f.to digitalmente ex art.24 Dlgs 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO: Sonia Barizza
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