Decreto n.103
Prot. n.1373 del 31/05/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream emanato con Decreto Rettorale n.154 del
06/04/2017;
VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e di Matematica n.94 del 08/05/2018 concernente il Bando di concorso, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 Borsa di ricerca post-lauream meglio specificata di seguito:
Titolo: Studio dell’organizzazione strutturale di edifici strategici (municipio, scuole elementari, medie
e dell’infanzia) nel Comune di Bienno, con particolare riferimento al loro comportamento sismico;
Settore concorsuale: 08/B2– Scienza delle costruzioni;
Settore Scientifico-Disciplinare: ICAR/08 – Scienza delle costruzioni;
CUP: D71I18000460004;
Responsabile attività di ricerca: Dr. Andrea Panteghini;
Importo: 3.000 euro esente oneri tributari e oneri previdenziali;
Durata: 3 mesi;
Provenienza fondi: COMUNE DI BIENNO_CT2017_PANTEGHINI e RELUIS2016_METELLI
nell’ambito dei progetti coordinati rispettivamente dai Dottori Andrea Panteghini e Giovanni Metelli;
L'attività del Borsista si svolgerà nella sede del Dipartimento e nei luoghi oggetto della ricerca;
VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e di Matematica n.100 prot. n.1289 del 24/05/2018 di nomina della Commissione di
valutazione;
VISTI i Verbali n.1 e n.2 della Commissione giudicatrice relativI alla procedura concorsuale esperita
in data 24/05/2018 e ingressati al protocollo generale n.1295 del 24/05/2018;
CONSIDERATA la regolarità della procedura seguita;
DECRETA
-di accertare la regolarità formale della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 Borsa di ricerca post-lauream SSD ICAR/08 dal titolo “Studio dell’organizzazione strutturale
di edifici strategici (municipio, scuole elementari e medie, scuola dell’infanzia) nel Comune di Bienno,
con particolare riferimento al loro comportamento sismico” di cui è responsabile il Dr. Andrea
Panteghini;
-di approvare la seguente graduatoria di merito:
1) Dr. MATTIA RIZZI;
-di dichiarare vincitore del concorso per la Borsa di ricerca meglio specificata nelle premesse il Dr.
Mattia Rizzi con il voto di 71/100.
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