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Oggetto: Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca avente ad oggetto “Application of hydrological models to assess the reply of catchments to 
climate change scenarios” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, sede amministrativa del 
Centro interdipartimentale di Ricerca “Centro di Ricerca sulle Acque (CRA)” - Responsabile scientifico prof. 
Enrico Creaco – Decorrenza 1 luglio 2022  

   

IL PRESIDENTE DEL CENTRO   

   

VISTO il decreto rettorale rep. n. 914/2022 prot. n. 54390 dell’11 aprile 2022, con il quale è stato emanato il 
Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-laurea;  

VISTO il decreto del Presidente Rep. n. 9/2022, prot n. 77395 del 25/05/2022, con il quale è stata istituita la 

borsa di studio per attività di ricerca avente ad oggetto “Application of hydrological models to assess the 
reply of catchments to climate change scenarios” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, 
sede amministrativa del Centro interdipartimentale di Ricerca “Centro di Ricerca sulle Acque (CRA)”, ed è 

stata nominata la Commissione giudicatrice;   

VISTO il Bando emanato in data in data 27/05/2022, n. 425-2022, prot. 78927;   

VISTI gli atti del pubblico concorso ai fini del conferimento della suddetta borsa di studio per attività di ricerca;   

RITENUTO di dover provvedere   

DECRETA   

   

Art. 1   

Sono approvati gli atti del pubblico concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
avente ad oggetto “Application of hydrological models to assess the reply of catchments to climate change 
scenarios” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, sede amministrativa del Centro 

interdipartimentale di Ricerca “Centro di Ricerca sulle Acque (CRA)”, nell’ambito del Progetto: 
“INNOVATIONHUB_CSACCC64” CE4WE_Circular Economy for Water and Energy ID 1139857, a valere sulla 
Call “Hub Ricerca e Innovazione” cofinanziata dal POR FESR 2014-2020 ASSE I  CUP  E18I20000020007.   

Art. 2   

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:   

Candidato      Punteggio   

1. Mottahedin Amirabbas 70/100  

Art. 3   

In considerazione dei risultati sopraccitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è 

dichiarato vincitore del pubblico concorso ai fini del conferimento della borsa di ricerca di cui all’art. 1, il 
dottor:   

   

POS.   COGNOME  NOME   VOTO   

   

1                   Mottahedin        Amirabbas 70/100   

     

                                                                                     IL PRESIDENTE DEL CENTRO    

                                                                                          Prof. Renato Sconfietti   

 
  Documento firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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