Decreto del Direttore n.
Prot. n.
-III/13 del
Ric/aa

/2019

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 BORSA
DI RICERCA di durata 4 mesi, sul progetto POR FSE 2014-2020, cod. 2120-3-112018, titolo “Living history on the edge of the Lagoon: Le oscillazioni del margine
lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale”,
responsabile scientifico prof. Sauro GELICHI, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici.
Procedura bandita con provvedimento Decreto Rep. n. 11/2019 Prot. n. 1128-III/13
del 10/01/2019
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

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 4/2017;
il Regolamento per il conferimento delle borse di ricerca,
emanato con D.R. 300/2014 del 14/04/2014 e modificato con
D.R. n. 399 del 04/05/2018;
il Bando di selezione Rep. n. 11/2019 Prot. n. 1128-III/13 del
10/01/2019 per la selezione pubblica per il conferimento di n. 1
BORSA DI RICERCA di durata 4 mesi, sul progetto POR FSE
2014-2020, cod. 2120-3-11-2018, titolo “Living history on the
edge of the Lagoon: Le oscillazioni del margine lagunare con
tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale”,
responsabile scientifico prof. Sauro GELICHI, pubblicato sulla
pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa;
i verbali della Commissione giudicatrice nominata con Decreto
del Direttore Rep. n. 49/2019 Prot. n. 4783-III/13 del 29/01/2019,
riunitasi il giorno 29/01/2019 e allegati al presente decreto;
la regolarità della procedura di selezione;
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 Rep. n. 49/2019 Prot. n. 4783-III/13 del 29/01/2019, relativi alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 BORSA DI RICERCA di durata 4 mesi sul progetto
POR FSE 2014-2020, cod. 2120-3-11-2018, titolo “Living history on the edge of the
Lagoon: Le oscillazioni del margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione
del patrimonio culturale”, responsabile scientifico prof. Sauro GELICHI, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 11/2019 Prot. n. 1128-III/13 del
10/01/2019.
Art. 2
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Giacomo VINCI
Nato a: Bologna (BO), il 09/05/1985
CF: VNCGCM85E09A944J

Art. 3
Dagli atti non risultano inoltre candidati idonei a formare una graduatoria di merito.
Art. 4
Il presente decreto è reso pubblico in data 30/01/2019.

Venezia,
Il Direttore
Prof.ssa Giovannella Cresci

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Bertazzolo

Allegato 1: Verbale seduta preliminare - criteri
Allegato 2: Verbale seduta valutazione titoli

(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

