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Rep. e data1 

Oggetto: Decreto di conclusione del procedimento relativo all’indizione di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 assegno di tipo B) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile e 
architettura – cod. conc. DDICAR2021-B04 

 

IL DIRETTORE 

VISTI 

 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;  

 il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha 
prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da 
quattro a sei anni; 

 il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011; 

 RICHIAMATI 

 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 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 
07.06.2011, successivamente modificato con i DD.RR. n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015 e n. 767 – prot. n. 30545 
del 09.03.2020; 

 la delibera n 166/2021 prot n 106052 del Consiglio di dipartimento del 22 luglio 2021 con la quale è stato indetto 
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo B) per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università di Pavia – Responsabile scientifico Prof. 
Reali Alessandro – Tematica: “Heat exchange problems for additive manufacturing and digital smart fluidics” - S.S.D. 
ICAR-08 – cod. conc. DDICAR2021-B04; 

PRESO ATTO  

 che l’unico candidato, dott. Yarmand Houman, ha comunicato,  con mail inviata il 2 settembre 2021 e prot.n 123027 del 
7/09/2021, la sua rinuncia alla partecipazione al concorso prima della convocazione della seduta per la valutazione titoli, 
prevista per il giorno 3 settembre 2021 alle ore 17,00;  

RITENUTO- necessario provvedere; 

DECRETA 

 
 Che il procedimento relativo al bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo B) per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura. dell’Università di Pavia – Responsabile 
scientifico Prof. Reali Alessandro – Tematica: “Heat exchange problems for additive manufacturing and digital smart fluidics” - 
S.S.D. ICAR-08 – durata ANNI 1 – si è concluso senza l’attribuzione dell’assegno di ricerca per la mancanza di candidati. 
                     

                                                       
 

IL DIRETTORE 
 

Prof. Alessandro Reali 
(Documento firmato digitalmente) 

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




		2021-09-08T05:06:04+0200
	IT
	Alessandro Reali




