Decreto Repertorio n. 207/2021
Prot n. 14213 del 26/02/2021
Oggetto: Commissione giudicatrice per la selezione di quattro borse di ricerca nell'ambito del
progetto PPRI codice 2120-0001-204-2019 “Data Driven Business Models” – CUP
H72F20000410007 – responsabile scientifico prof. M. Massaro.
LA DIRETTRICE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, 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 l’attivazione di borse per attività di ricerca, emanato con D.R.
300/2014 del 14/04/2014, modificato con D.R. n. 399 del 04/05/2018 e con D.R. n. 1141 del
19/11/2020, con particolare riferimento all’art. 7 “Commissioni esaminatrici e procedure di
selezione”;

VISTA

la D.G.R. n. 204 del 26 febbraio 2019 "Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione
e Riqualificazione Industriale (PRRI)", Allegato B - paragrafo 7, voce “LINEA INTERVENTO 2
- Innovazione aziendale (di prodotto, di processo, organizzativa)” e il paragrafo 10 - comma
10 "Borse per attività di ricerca (Linea 2)", relativi alla possibilità di disporre di borse di ricerca;

VISTA

la D.G.R. n. 1121 del 30 luglio 2019, che amplia la platea dei soggetti proponenti della D.G.R.
n. 204 del 26 febbraio 2019 "Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia - Politiche attive
e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale (PRRI)", consentendo alle Università la presentazione di progetti
nell'ambito della Linea 2 - Innovazione aziendale (di prodotto, di processo, organizzativa);

VISTO

il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Management n. 233/2020, Prot.
0015567del 9 marzo 2020, che autorizza il Dipartimento di Management – Università Ca’
Foscari Venezia ad presentare, in qualità di soggetto proponente, il progetto PRRI 2120-0001204-2019 “Data Driven Business Models”- Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione
e Riqualificazione Industriale - LINEA INTERVENTO 2 - Innovazione aziendale (di prodotto,
di processo, organizzativa) (referente scientifico DMAN Prof. Maurizio Massaro);

VISTO

il D.D.R. n. 497 del 19 giugno 2020 che approva e finanzia il progetto PRRI 2120-0001-2042019 “Data Driven Business Models” presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
per una richiesta di contributo pubblico pari a Euro 383.880,00;

VISTO

il D.D.R. n. 586 del 23 luglio 2020 che dispone l'impegno di spesa relativamente ai progetti
approvati e finanziati dal D.D.R. n. 497 del 19 giugno 2020;

VISTO

il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Management rep. n. 671/2020 - prot n.
50553 del 22/09/2020, che autorizza l’avvio degli interventi del progetto PRRI 2120-0001-2042019 “Data Driven Business Models”, compresi gli interventi relativi alle borse di ricerca
previsti nell’ambito del suddetto progetto;

VISTO

il bando per il conferimento di n. 4 borse di ricerca rep. n. 110/2021 Prot. n. 0007797 del
04/02/2021;
DECRETA

art. 1

per i fini di cui alle premesse è costituita la Commissione giudicatrice per la ricognizione e la
comparazione, utili all’individuazione del/della vincitore/vincitrice delle borse di ricerca di
seguito indicate:

Borsa di ricerca n. 1
Numero profili richiesti
Durata

La strategia per AI e Data Analytics nell'Healthcare
1
12 mesi

Dipartimento di Management
ricerca.management@unive.it
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Bando

rep. 110/2021 Prot. n. 0007797 del 04/02/2021

Borsa di ricerca n. 2
Numero profili richiesti
Durata
Bando

Il digitale per AI e Data Analytics nell'Healthcare
1
12 mesi
rep. 110/2021 Prot. n. 0007797 del 04/02/2021

Borsa di ricerca n. 3
Numero profili richiesti
Durata
Bando

La strategia per AI e Data Analytics nel Turismo
1
12 mesi
rep. 110/2021 Prot. n. 0007797 del 04/02/2021

Borsa di ricerca n. 4
Numero profili richiesti
Durata
Bando

La strategia per AI e Data Analytics nella Logistica
1
12 mesi
rep. 110/2021 Prot. n. 0007797 del 04/02/2021

art. 2

art. 3

la Commissione giudicatrice è composta da:
- prof. Maurizio Massaro – Presidente
- prof. Andrea Albarelli – Componente
- prof. Antonio Costantini - Componente con funzioni di segretario verbalizzante.
i componenti della Commissione giudicatrice non percepiscono alcun compenso.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio di Dipartimento.

Firmato ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005
VISTO: R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Anna Comacchio
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