Decreto del Direttore n. 487/2018
Prot. n. 68723 - III/13 del 12/12/2018

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
ricerca di durata 4 mesi (POR FSE 2014-2020 – DGR 11/2018 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto
2120-4-11-2018) dal titolo: ‘‘Processi estrattivi a CO2 supercritica per il recupero di
scarti di lavorazione del comparto confetturiero”, tutor Proff. Maurizio Selva e
Alvise Perosa, presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi.
Procedura bandita con provvedimento rep. 421/2018 - prot. 62664 - III/13 del
14/11/2018.
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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 76/2018;
il Regolamento per il conferimento delle Borse di ricerca emanato con Decreto del
Rettore n. 300/2014 del 14/04/2014 e s.m.i.;
VISTO il D.D.R. n. 522 del 31/05/2018 di approvazione dei progetti presentati
dall’Università Ca’ Foscari a valere sul Bando DGR 11/2018 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda” - POR FSE 20142020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTO il bando rep. 421/2018 prot. 62664 del 14/11/2018 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 borsa di ricerca della durata di 4 mesi, pubblicato sulla pagina
Web dell'Ateneo link;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Rep. n. 441/2018 prot. n. 65083
del 27/11/2018 allegati al presente decreto;
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 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Rep. n. 441/2018 prot. n.
65083 del 27/11/2018, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
ricerca di durata 4 mesi dal titolo: ‘‘Processi estrattivi a CO2 supercritica per il recupero di
scarti di lavorazione del comparto confetturiero” tutor Proff. Maurizio Selva e Alvise
Perosa, presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, relativa al progetto
cod. 2120-4-11-2018.
Procedura bandita con provvedimento rep. 421/2018 - prot. 62664 - III/13 del 14/11/2018.
Art. 2 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 Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. AMADIO EMANUELE

Art. 4 Il presente decreto è reso pubblico in data 12/12/2018.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia, 12/12/2018
FIRMATO
IL DIRETTORE
Prof. Pietro Riello

