UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

D.R.962

Il Rettore
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 1;
VISTO il D.R. n. 656 del 18/04/2011 con cui è stato emanato il Regolamento concernente gli
Oggetto:

assegni per la collaborazione alla ricerca;
VISTO il D.R. n. 567 del 04/04/19 con cui è stato emanato il bando di concorso per

Approvazione atti
concorso per
l'attribuzione
di n.1 assegno
per la
collaborazione ad
attività di ricerca
responsabile Prof.
PISELLO ANNA
LAURA

l’attribuzione, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il progetto di ricerca
dal titolo “G.A. 764025 SWS HEATING Development and Validation of an Innovative
Solar Compact Selective-Water-Sorbent Based Heating System” – Responsabile Prof.
PISELLO ANNA LAURA;
VISTO il D.R. n. 727 del 23/04/19 di nomina della Commissione;
VISTI i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 03/05/19 protocollo
informatico n. 49780 e prot.n. 50994 del 07/05/2019;
DECRETA

Il Dirigente:

1 - di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di
___________________

attività di ricerca per il progetto dal titolo: "G.A. 764025 SWS HEATING Development and
Validation of an Innovative Solar Compact Selective-Water-Sorbent Based Heating

Il Resp. dell’ Area:

System" presso il Dipartimento di INGEGNERIA, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la
seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa:

__________________

Il Resp. dell’Ufficio:

CANDIDATI:

FABIANI CLAUDIA

TITOLI

40 su 50/100

COLLOQUIO

42 su 50/100

TOTALE

82/100

__________________

2 - Di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione degli assegni di cui sopra, il candidato:
Il Resp. del Procedimento:

___________________

FABIANI CLAUDIA.

3-L’attribuzione dell’assegno è subordinata alla stipula del contratto da parte del vincitore
stesso.

Trasmesso per la firma il:

Perugia,

____________________

Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
f.to Prof. Franco MORICONI
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13/05/2019
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