Prot. n. 71/2017 Rep. n. 3/2017
Del 17-01-17
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
VISTO il D.L 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, art. 6,
comma 2-bis);
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 in data 29.10.2012;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 759 del 07.03.2016;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a
carico dell’amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Senato accademico del 17.03.2015;
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 18.10.2016 con la quale si è stabilito di bandire n. 1
assegno di ricerca nel SSD ING-IND/06 “Fluidodinamica” e di incrementare l’importo dell’assegno di
ricerca, rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione (articolo 3.1
del Regolamento) nella misura del 24,44%;
VISTA la copertura economica dei fondi del progetto di ricerca “jACOBI” nell’ambito del programma SIR
2014 di cui responsabile scientifico è il prof. Matteo Bernardini;
VISTO il bando per l’attribuzione di 1 Assegno di Ricerca cat. B – tip. I, prot. n. 1543/2016 del 28-10-16;
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 18.11.2016 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della selezione;
VISTA la Disposizione di Approvazione degli Atti Concorsuali prot. n. 1963/2016 Rep. n. 219/2016 del 1612-16, con la quale il Dott. Luca Sciacovelli è stato dichiarato vincitore della selezione;
VISTA la rinuncia alla sottoscrizione del contratto comunicata dal Dott. Sciacovelli, candidato unico, (prot. n.
10/2017 del 10-01-17);
DISPONE
Che il Dipartimento si riserva di pubblicare nuovamente il bando, sentito il responsabile scientifico prof.
Matteo Bernardini, considerato che questo è da ritenersi “andato deserto”.
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