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Decreto del Direttore
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa di ricerca per Advanced
Visiting Fellow e di n. 1 (una) borsa di ricerca per Young Visiting Fellow, rispettivamente della durata di mesi 1
(uno), per la durata del Progetto di Ricerca Codice Progetto 2120-0005-1463-2019, nell’ambito del Bando Regionale
2019 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob.
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – CUP H74I9001890002, Titolo Progetto “SIMIIAA Soluzioni Intelligenti per il Monitoraggio degli Inquinanti e degli Impatti ambientali nelle Acque di dilavamento
Autostradali”, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica Statistica, Tutor Prof. Enrico Bertuzzo,
procedura bandita con Provvedimento Rep. 607/2020, Prot. 30560 - III /13 del 16/06/2020.
IL DIRETTORE
VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 21.10.2014, emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019
ed entrato in vigore il 12/11/2019;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO: il Regolamento per l’attivazione delle borse per attività di ricerca, emanato con D.R. 300/2014 del 14/04/2014 e
modificato con D.R. n. 399 del 04/05/2018;
VISTO: il Decreto del Direttore con Rep. 601/2020 Prot. 30358 / III-13 del 16/06/2020 che autorizza il Bando e la sua
pubblicazione;
CONSIDERATO: che in data 16/07/2020 si è riunita, con modalità telematica, la Commissione giudicatrice nominata con
Decreto del Direttore con Rep. 687/2020 Prot. 36671 del 15/07/2020;
CONSIDERATO: che sono pervenute n. 1 domanda di partecipazione per la borsa di ricerca per Advanced Visiting Fellow
dal titolo “Metodi intelligenti per la modellizzazione in tempo reale della qualità delle acque di pioggia” e n. 1
domanda di partecipazione per la borsa di ricerca per Young Visiting Fellow dal titolo “Installazione, manutenzione e
interpretazione dei dati da sistemi di monitoraggio intelligente”;
CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse
per attività di Ricerca, ha valutato la domanda attribuendo ai candidati un punteggio complessivo non superiore ai 100 punti;
VERIFICATA: la legittimità degli atti concorsuali e la regolarità delle procedure 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 della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Rep. 687/2020 Prot. 36671 del 15/07/2020, relativi alla
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa di ricerca dal titolo “Metodi intelligenti per la modellizzazione in
tempo reale della qualità delle acque di pioggia” e di n. 1 (una) borsa di ricerca dal titolo “Installazione, manutenzione
e interpretazione dei dati da sistemi di monitoraggio intelligente”, rispettivamente della durata di mesi 1 (uno) , per la
durata del Progetto, procedura bandita con Provvedimento Rep. 607/2020, Prot. 30560 – III/13 del 16/06/2020.
Art. 2 - Proclamazione vincitori/vincitrici
Dagli atti, risulta vincitore della borsa di ricerca per Advanced Visiting Fellow, dal titolo “Metodi intelligenti per la
modellizzazione in tempo reale della qualità delle acque di pioggia”, il seguente candidato:
L. V.
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Dagli atti risulta vincitrice della borsa di ricerca dal titolo ““Installazione, manutenzione e interpretazione dei dati da
sistemi di monitoraggio intelligente”, la seguente candidata:
K. B.

Art. 3 - Pubblicazione
Il presente Decreto è reso pubblico in data odierna.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

IL DIRETTORE
Prof. Antonio Marcomini
Firma digitale

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Federica Fasolato
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