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Oggetto: Richiesta di istituzione di un Assegno di ricerca per collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo: “Sviluppo di modelli sostenibili per le strutture ricettive all’aria aperta
attraverso proposte innovative dei sistemi morfologici e del paesaggio e il progetto di case
mobili ecologiche” e di nomina della Commissione giudicatrice – Responsabile scientifico
Prof. Carlo Berizzi.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO CHE
 Con nota del 30/07/2021 il prof. Carlo Berizzi ha inoltrato la richiesta di
istituzione di un nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo di modelli
sostenibili per le strutture ricettive all’aria aperta attraverso proposte
innovative dei sistemi morfologici e del paesaggio e il progetto di case
mobili ecologiche” gravante sui Progetti: “Fondi art.7 Legge 240/2010 anno
2017 per € 14.496,00”, “Fondi art.7 Legge 240/2010 anno 2018 per € 837,00”,
“Fondi art.7 Legge 240/2010 anno 2019 per € 10.399,00”, “Fondi art. 7 Legge
240/2010 anno 2020 per € 17.868,00” e € 5.000,00 “Fondi FRG 2020 Dipartimento
di Ingegneria civile e architettura - Sezione di edile-architettura” - S.S.D. ICAR/14
- della durata complessiva di 24 mesi, per l’importo di € 39.200,00 lordo
assegnista, il cui costo totale al lordo degli oneri a carico Ente ammonta ad €
48.600,00=;


accertata la disponibilità finanziaria a carico dei fondi indicati per la copertura
del costo dell’assegno;

VISTI
 Gli artt. 7 e 22 della legge n. Legge 30 Dicembre 2010, n. 240
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RICHIAMATO:
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con D.R. del 9 marzo 2012,
modificato con D.R. rep. n. 2593/2015;
 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;


il Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi
dell’art.22 della legge n.240/2010, emanato con D.R. n. 1148-2011 del 31/5/2011,
modificato con DD.RR n. 1146-2015 dell’11/5/2015 e n. 767-2020 del 9/3/2020

 Le delibere repertorio n 222/2017 del 5/10/2017, n. 308/2018 del 27/11/2018 e n.
295/2019 del 18/12/2019 con le quali il Consiglio di dipartimento ha richiesto
l’accantonamento dei fondi residui di ogni anno a favore dell’anno successivo,
esclusivamente per istituzione/rinnovo di assegni di ricerca.
RITENUTO
 di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta come
segue:


Prof. Carlo Berizzi – Professore associato – SSD ICAR/14 - Presidente;



Prof. Ioanni Delsante – Ricercatore universitario - SSD ICAR/14 - Componente;



Prof. Tiziano Cattaneo – Ricercatore universitario – SSD ICAR/14 – Componente con
funzioni di Segretario
salvo incompatibilità tra i componenti e i candidati;

ACCERTATA
 La disponibilità sia dei fondi relativi agli accantonamenti citati in premessa e della
restante quota relativa al FRG2020, assegnato alla Sezione di edile architettura;
 l’impossibilità di convocare nel breve tempo possibile un Consiglio di
Dipartimento,
 la necessità e l’urgenza di provvedere
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DECRETA
- di approvare l’istituzione un nuovo Assegno di ricerca dal titolo sopra riportato e di provvedere
alla nomina della Commissione giudicatrice, salvo incompatibilità tra i componenti e i candidati.
Il presente decreto verrà portato in ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro Reali
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