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OGGETTO: Approvazione atti della selezione n. 2018DII110 per il conferimento di n. 1 assegno FSE
DGR 11-2018 codice progetto 2105-16-11-2018 - CUP C16G18000270008 per lo
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale – Vincitore
dott. Biasiolo Luca
IL DIRETTORE
Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010”;
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato
dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale il giorno 13/09/2018 relativo al Progetto di ricerca FSE
D.G.R. 11-2018 codice 2105-16-11-2018 dal titolo “Percorsi di ricerca applicata e altamente innovativa nel
dominio delle tecnologie additive per il comparto della meccanica veneta funzionali ad una maggiore
interazione tra Università e sistema produttivo in coerenza con le traiettorie della RIS3 della RV” - intervento
2: “Percorso di ricerca applicata nell’ambito della traiettoria di sviluppo e tecnologica “Nuovi modelli di
industrializzazione nella produzione di attrezzature e beni di consumo, anche attraverso sistemi di
digitalizzazione IoT” di cui è Responsabile Scientifico il prof. Paolo Francesco Bariani;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria
generale di merito;
DECRETA
Art 1.

di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria
generale di merito:
1dott. Biasiolo Luca
punti 87/100

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottore
Biasiolo Luca
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Massimo Guglielmi

