Decreto del Direttore n.
Prot. n.
Titolo III classe 13

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca di durata 12 mesi dal titolo “Terra, pietra e legno: l'edilizia storica
dell'insediamento lagunare di Jesolo”. Procedura bandita con provvedimento Rep.
n. 1097/2019 Prot. n. 78328-III/13 del 23/12/2019

IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale n. 76/2018;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca,
emanato con Decreto del Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
il progetto Jesolo 2019 relativo ad attività di ricerca e scavo
archeologico nel sito della chiesa di San Mauro;
il bando Rep. n. 1097/2019 Prot. n. 78328-III/13 del 23/12/2019
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12
mesi, dal titolo “Terra, pietra e legno: l'edilizia storica
dell'insediamento lagunare di Jesolo” pubblicato sulla pagina web
dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del
Direttore Rep. n. 36/2020 Prot. n. 3783-III/13 del 20/01/2020,
allegati al presente decreto;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore
Rep. n. 36/2020 Prot. n. 3783-III/13 del 20/01/2020, relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “Terra, pietra e
legno: l'edilizia storica dell'insediamento lagunare di Jesolo”.
Art. 2
La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un
termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca.
Art. 3
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

Dott.ssa Alessandra CIANCIOSI
Nato a: BUSTO ARSIZIO (VA) il 10/09/1979
CF: CNCLSN79P50B300Z
Art. 4
Il presente decreto è reso pubblico in data 30 gennaio 2020.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia,
IL DIRETTORE
Prof.ssa Giovannella Cresci

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo

(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

