
 

 

Decreto n.1491/21 

Prot.n. 135159 del 30.10.21 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream emanato con Decreto Rettorale n. 154/2017 del 

06/04/2017; 

VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale n 

1395/21 del 19/10/21 concernente il bando di concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

2 borse di ricerca post-lauream,dal titolo: 

 

N. 1- Borsa di ricerca dal titolo: Valutazione della fattibilità di sistemi di misura e di algoritmi 

predittivi per la manutenzione in ambito siderurgico. 

CUP: D75F21002540007; 

Settore concorsuale: 09/E4 Misure; 

Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/12 Misure Meccaniche e Termiche; 

Responsabile attività di ricerca: Prof. Matteo Lancini. 

 

N. 2 - Borsa di ricerca dal titolo: Sviluppo di sistemi di misura e di algoritmi predittivi per la 

gestione ottimizzata di sistemi agricoli vitivinicoli. 

CUP: D75F21002530007; 

Settore concorsuale: 09/E4 Misure; 

Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche; 

Responsabile attività di ricerca: Ing. Simone Pasinetti. 

 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 

n.1482/2021 del 29/10/21 di nomina delle commissioni di valutazione; 

VISTI i verbali della Commissioni giudicatrici relativi alle procedure concorsuali del 30 ottobre’21; 

CONSIDERATA la regolarità della procedura seguita; 

 

DECRETA 

 

è accertata la regolarità formale della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

di: 

 

N. 1- Borsa di ricerca dal titolo: Valutazione della fattibilità di sistemi di misura e di algoritmi 

predittivi per la manutenzione in ambito siderurgico. 

CUP: D75F21002540007; 

Settore concorsuale: 09/E4 Misure; 



 

 

Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/12 Misure Meccaniche e Termiche; 

Responsabile attività di ricerca: Prof. Matteo Lancini. 

 

N. 2 - Borsa di ricerca dal titolo: Sviluppo di sistemi di misura e di algoritmi predittivi per la 

gestione ottimizzata di sistemi agricoli vitivinicoli. 

CUP: D75F21002530007; 

Settore concorsuale: 09/E4 Misure; 

Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche; 

Responsabile attività di ricerca: Ing. Simone Pasinetti. 

 

è approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

-Borsa n. 1: 

Nuzzi Cristina  

è dichiarata vincitrice del concorso per n. 1 borsa di ricerca la Dr. ssa Cristina Nuzzi 

 

-Borsa n.2: 

Botturi Davide 

è dichiarato vincitore del concorso per n. 1 borsa di ricerca il Dr. Davide Botturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.to digitalmente 

              Il Direttore del Dipartimento 

         di Ingegneria Meccanica e Industriale 

                 Prof. Lucio Enrico Zavanella 


