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Oggetto: Richiesta di istituzione di un Assegno di ricerca per collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: 

“Progettazione e sviluppo di tecnologie manifatturiere innovative” e di nomina della Commissione 

giudicatrice – Responsabile scientifico Prof. Ferdinando Auricchio. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
PREMESSO CHE  

 Con nota del 19/10/2022 il prof. Ferdinando Auricchio ha inoltrato la richiesta di istituzione di un nuovo 

Assegno di ricerca dal titolo: “Progettazione e sviluppo di tecnologie manifatturiere innovative” 

gravante sul Progetto: “DSF_POR_FESR-2014-2020_CALL_HUB-Prof._Auricchio – ID 1175234 Fluidica 

digitale per le Scienze della Vita DSF (Digital Smart Fluidics) – CUP E11B19000810007, della durata 

complessiva di 12 mesi eventualmente rinnovabili, per l’importo di € 20.500,00 lordo assegnista, il cui 

costo totale al lordo degli oneri a carico Ente ammonta a € 25.650,00. 

VISTO 

 L’art.22 della legge n. Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 

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 – prot. n. 21281 del 31/5/2011, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo 

il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011, successivamente modificato con DD.RR n. 1146 prot. n. 22064 

dell’11/05/2015 e n. 767 prot. n. 30545 del 09.03.2020 e con le delibere degli Organi di governo e note 

successive che hanno approvato, anche per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023, la modifica dell’art. 

17 commi 1 e 2; 

CONSIDERATO 

 di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta come segue: 
 

 Prof. Ferdinando Auricchio – Professore ordinario – S.S.D. ICAR/08 - Presidente; 

 Prof. Stefania Marconi – RTDb – S.S.D. ING-IND/34 - Componente; 

 Prof. Simone Morganti – Professore associato, – S.S.D. ICAR/08 – Componente con funzioni di Segretario 

 

salvo incompatibilità tra i componenti e i candidati; 

                                                           
1 [data e numero di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all’atto della protocollazione 
del decreto] 
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ACCERTATA  

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

 l’impossibilità di convocare nel breve tempo possibile un Consiglio di Dipartimento,  

 la necessità e l’urgenza di provvedere 

 
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 

 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii 
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