
 

 

 

Decreto Rettorale 
n. 144  

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze 
umane e della vita  
Cod. Assegni/SUV-2019-02 

 
Pubblicato all’Albo della Scuola dal 16 settembre 2019 

 

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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 
240/2010, emanato con Decreto direttoriale n. 45 del 24/06/2011; 

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

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

VISTO il Decreto rettorale n. 105/2019 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca sulla tematica “Le basi della conoscenza matematica: astrazione, definizioni e 
grounding”; 

VISTO il Decreto rettorale n. 134/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del 
sopracitato assegno; 

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, ai fini del conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane e della vita.  
Durata dell’assegno anni 1, rinnovabile per ulteriori 2 anni. 

 
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. ZANETTI Luca. 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
      PROF. RICCARDO PIETRABISSA 

POS. COGNOME E NOME VOTO FINALE 
1 ZANETTI, Luca 91 
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