
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIEL]VIO MARCONI

D.R. n. 3 del 24/OL/202O

oGGETTo: approvazione degJ.i atti e dichiarazione dei vincitori relativi al1aselezione pubblica per il conferimento di un assegno di durata annual-e, perIa collaborazione ad attiviti di ricerca presso iI Dipartimento diIngegneria della Sostenibilita di cui aI Decreto Rettorale 31 dicenbre 2019,n. 1

IL RETTORE

VISTO iI D.P.R. 11 ]ug]io 1980, n. 382 concernente i1 riordinamento del-la
docenza universitaria;

vrsrA l-a J-egge 9 maggio 1,989, n. 168 ed in parti_corare l,art. 6 in baseaI quale l-e Universj-tA sono dotate di autonomia regof,amentarei
VISTO il D.I. l7 aprile 2003 riguardante l-e procedure di accreditamento

del-l-e Universitd Telematiche;
VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a Gazzetta Ufficial-e

Serie General-e - n. 13T dej_ 15 giugno 2Oll;
VISTA l-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia dj-organizzazione delle universitA, di personale accademico ereclutamento, nonch6 delega a1 Governo per incentivare l-a qualitd e1'effj-cienza det sj-stema universit ario,, , ed ln particolare

I'art- 22 re)-ativo al- conferimento degli assegni per lo svolgimento
di attivita di ricerca;

VISTO iI D.M. 9 marzo 2011 t n. 102 con cui d stato determlinato l-,importo
minimo degJ-i assegni di ricerca di cui arl, arL. 22 del_l_a l,eqqe 30
dicembre 2OlO, n. 240;

VISTO il D.M. 29 luglio 20LL, n. 336 recante -Ia "Det$rminazione deisettori concorsuali, raggruppati in macrosettori con[orsuafi di cuial-l_'art. 15 del_l_a 1egge 30 dicembre 2OLO, n. 240,, ;VrsTo i1 D.M.30 ottobre 2015, n.855 recante l-a "Ridetfrmj-nazione deimacrosettori e dei settori concorsuali,,;
VISTO il D.M. 12 gj_ugno ZOL2, n. 159 recante l_a

settori concorsual_i ai sensi del_l_, art. 5 de]
n. 336";

VISTO iI RegoJ-amento di Ateneo per iI conferimento degli assegni per lacollaborazione in attivita di ricerca emanato ai- senpi dell_rart. 22
del-l-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO if Decreto Rettoral_e 31 dicembre 2otg, n. 1 con cui E stato emanatoiI bando per 1'assegnazione di un Assegno di Ricerca di € 19.367,00del-1a durata di un anno per l-,Area scientifica 0p - rngegneriarndustrial-e e del-l-'rnformazi-one - presso ir Dfpartimento dirngegneria dell-a sostenibiritd ner s. c. og/E4 - Misure
s ' s . d. ING-IND/12 - Misure Meccaniche e Termiche dal- titolo:"Ricerca su metodi innovativi di monitoraggio a:inbiental-e, conparticolare riferimento alf implementazione di ieti dj- sensori foT,,,.vrSTr j- verbali redatti dal-Ia Commissione giudicatrj-ce fa cui risultadichiarata vincitrice l-a candidata patri-zia Mariani;

ACCERTATA 1a regolaritd formale degli atti;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblj_ca per iI cor,Ierim"nto di unassegno di durata annuale, per 1a col-laborazj-one ad attiv[td di ricercapresso i1 Dipartimento di rngegneria del-l-a SostenibilitA nd1 S.C. og/84Misure - s.s.d. INGIND/12 - Mj_sure Meccaniche e fermicfle dal_ titolo:"Ricerca su metodi innovativi di monitoraggio ambientale, Qon particolare

"R.idetQrminazione dei
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riferimento alf implementazione di reti di sensori Io,
Decreto Rettora_l_e 31 dicembre, n. L, dai quali d risul_ta
seguente candidata:

Dott. ssa Patrizia l,lariani

Art. 2
Gli atti del-l-a procedura, unitamente aI presente Decreto,
ai competenti Organi Accademici per i1 seguito di compe
previsto dal-l-a normativa vigente.

Art. 3
La candidata risultata vincitrice dovrd far pervenire,
perentorio di quindici giorni decorrenti dal qi
que1lo in cui avrd ricevuto il- relativo invito, l_a (
accettazione dell-'assegno di ricerca ovvero di rinuncia,
documentazione el-encata all, art. 9 del bando di par
procedura.

Art. 4
Il- presente Decreto sard acquisito al-Ia raccol_ta
regj-stro di questa Amministrazione e affj-sso aII,AIbo
contestuai-mente al-Ia sua emanazione.
Dal-l-a data di pubblicazione dell-o stesso decorrono
eventual-mente previsti.
fl presente Decreto.
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