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Determinazione dirigenziale 2022

Oggetto:

Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca di durata 12 mesi dal titolo “dell’assegno “Ca’ Foscari kNowledge
TRansfer Manager CeNTRuM”
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 ed in particolare le disposizioni contenute all’art. 22 in merito agli
assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 151/int. del 23.12.1997 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto del Direttore Generale n. 45/2022 che dispone l’allocazione dei budget ai
centri di responsabilità e le relative modalità di utilizzo;
il Regolamento 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 del 19/11/2020 ;
il bando Rep n. 1423/2022 Prot n. 46498 del 13/05/2022 di selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, pubblicato nella sezione
informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo
e sulle pagine web richieste dalla normativa vigente;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con DD N. 1527/2022 Prot. n.
49677 del 24/05/2022 di seguito elencati:
- Verbale n. 86/2022 Prot n. 59036 del 16/06/2022 (seduta preliminare);
- Verbale n. 87/2022 Prot n. 59037 del 16/06/2022 (valutazione titoli);
- Verbale n. 92/2022 Prot n. 62943 del 27/06/2022 (valutazione colloqui);
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.

DETERMINA
Art. 1

Approvazione degli atti della selezione. Sono approvati gli atti della Commissione
giudicatrice designata con DD N. 1527/2022 Prot. n. 49677 del 24/05/2022 relativi
alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12
mesi dal titolo: “Ca’ Foscari kNowledge TRansfer Manager CeNTRuM” tutor Prof.
Vladi Finotto, presso l’Area Ricerca. Procedura bandita con bando Rep. 1423/2022
Prot n. 46498 del 13/05/2022

Art. 2

Approvazione graduatoria di merito. È approvata altresì la seguente graduatoria di
merito della selezione di cui all’art. 1:
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COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

IDONEITÀ

30/06/1990

PUNTEGGIO
TOTALE
83

G.

F.

P.

O.

20/12/1949

83

idoneo

B.

A.

02/06/1986

73

idoneo

idoneo

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 risultano aver ottenuto lo stesso punteggio finale
due candidati: come previsto all’Art. 6 comma 9 del bando di selezione, nell’ipotesi
che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è
preferito il candidato di più giovane età.
Si dichiara quindi vincitore il seguente candidato:
G. F. Nato il 30/06/1990

Art. 4

Pubblicazione. Il presente decreto è reso pubblico in data 27/06/2022. Da questa
data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia,

IL DIRIGENTE
Dario Pellizzon

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Giovanna Berera
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