Tit. III
Cl. 13
Fasc. 398/2020
Oggetto: Richiesta di istituzione di un Assegno di Ricerca dal titolo “Stampa 3D in calcestruzzo:
modellazione numerica del processo -Layered Extrusion-” e di nomina della Commissione
giudicatrice – Responsabile scientifico Prof. Ferdinando Auricchio
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con D.R. del 9 marzo 2012, modificato
con D.R. rep. n. 2593/2015;
VISTO l’articolo 24 del suddetto Statuto, comma 2, che prevede la possibilità che il Direttore
assuma, per motivi d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di
Dipartimento;
VISTA l’impossibilità di convocare nel breve tempo possibile un Consiglio di Dipartimento;
VISTA la richiesta datata 08/09/2020 da parte del Prof. Ferdinando Auricchio, di istituire un nuovo
Assegno di Ricerca dal titolo “Stampa 3D in calcestruzzo: modellazione numerica del processo
-Layered Extrusion-” gravante sul Progetto “PRIN_AURICCHIO”, S.S.D. ICAR/08 della durata
complessiva di 12 mesi eventualmente rinnovabili, per l’importo di € 20.000,00 lordo assegnista, il
cui costo totale al lordo degli oneri a carico Ente ammonta ad € 25.000,00;
RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta come

segue:
Prof. Ferdinando Auricchio, professore ordinario, S.S.D. ICAR/08 - Presidente;
Dott. Simone Morganti, ricercatore, S.S.D. ICAR/08 - Componente;
Dott.ssa Giulia Scalet, ricercatore, S.S.D. ICAR/08 - Segretario
salvo incompatibilità tra i componenti e i candidati;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere;

DECRETA

- di istituire un nuovo Assegno di Ricerca dal titolo sopra riportato e di provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice.

Il presente decreto verrà portato in ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro Reali
(Documento firmato digitalmente)

(Data e numero di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all’atto della
protocollazione del documento)
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