
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico per il 
conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e 
Società  

Cod. Assegni/STS-2021-10 

   

Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo 
al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO Il D.M. 09 marzo 2011 n. 102, concernente l’importo minimo assegni di 
ricerca – art. 22 Legge 240/2010; 

VISTO D.L. 192/2014, convertito con modifiche in L. 11/2015, art. 6 comma 
2bis; 

VISTO l’art. 19 comma 1 lett. e) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in L. 
120/2020; 

RICHIAMATO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi della Legge 240/2010, approvato con decreto rettorale del 
30/10/2018 n. 186; 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 87 del 28/05/2021 con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
programma “Sviluppo di soluzioni innovative per la protezione sismica 
degli elementi non-strutturali”, Classe di Scienze Tecnologie e Società; 

VISTO il decreto rettorale n. 122 del 21/07/2021 con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento del suddetto assegno per lo svolgimento 
di attività di ricerca; 

 







 

 

 

VISTI gli atti del pubblico concorso, per titoli e colloquio, ai fini del 
conferimento del suddetto assegno di ricerca; 

RITENUTO  di dover provvedere  

DECRETA  

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, conferimento di n. 1 assegni per 
la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del programma “Sviluppo di soluzioni innovative 
per la protezione sismica degli elementi non-strutturali” - Classe di Scienze Tecnologie e Società.  

Durata dell’assegno anni 1, rinnovabile. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione:  
 
 
 
 
 
 
ART. 3 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti, è dichiarato vincitore del concorso, per titoli e colloquio, ai fini del 
conferimento dell’assegno di ricerca di cui all’art. 1, il dott. CHALARCA ECHEVERRI Bryan. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 

 

POS. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 CHALARCA ECHEVERRI Bryan 92 

2 MERINO VELA Roberto Javier 90 
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