Prot. n. 0020713 del 05/06/2019 - Decreti del Rettore 248/2019

decreto rettorale

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E COLLOQUIO DI AMMISSIONE Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Regione
Veneto D.G.R. 718 del 21.5.2018 – “INN Veneto – Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro” codice progetto 4049-0001-718-2018 titolo progetto - Progetto
Veneto S.M.A.R.T. 5 sfide per il veneto del 2030 - procedura di selezione
mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di
animazione territoriale per attività di studio e ricerca post lauream della durata
di 2 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile scientifico
prof. Guido Borelli

ARSBD/STTTI/IS-DR

Il rettore
richiamato lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’articolo 18 comma 5 come
modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012,
convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e sue successive modificazioni e
integrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modificazioni e integrazioni;
richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Iuav
2019/2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
richiamato il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
richiamato il Codice Etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28
luglio 2011, n. 749;
richiamato il Decreto del Rettore Repertorio n. 204/2019 Prot. n. 18022 del 09/05/2019
Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 170/2019 Prot. n. 18039 del 09/05/2019 “Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Regione Veneto D.G.R. 718
del 21.5.2018 - "INN Veneto – Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro” codice
progetto 4049-0001-718-2018 titolo progetto - Progetto Veneto S.M.A.R.T. 5 sfide per il
veneto del 2030 - procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 1 borsa di animazione territoriale per attività di studio e ricerca post
lauream della durata di 2 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile
scientifico prof. Guido Borelli;
considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento interno per il conferimento di borse di studio post-lauream e per attività di
ricerca, emanato con decreto rettorale 18 febbraio 2016 n. 51, e individuare la data, l’ora
ed il luogo per il colloquio dei candidati;
sentita la disponibilità degli interessati;
accertato che nulla osta alla nomina dei sottoelencati componenti;
decreta

articolo 1
1. Per quanto contenuto in premessa e nel rispetto del Codice Etico dell’Ateneo è nominata la
commissione giudicatrice della procedura di selezione, così composta:
componenti effettivi:
Prof. Guido Borelli - prof. associato - Università Iuav di Venezia
Prof. Luca Casarotto - ricercatore - Università Iuav di Venezia
Prof. Pietro Costa - ricercatore - Università Iuav di Venezia
componenti supplenti:
Dott. Maurizio Busacca - esperto nominato da Adecco
Dott. Roberto Paldini - esperto nominato da Adecco
articolo 2
1. Il colloquio si svolgerà, senza necessità di ulteriore comunicazione, il giorno 18 giugno
2019 presso l’aula direttori corsi di studio ex facoltà di architettura della sede dei Tolentini, 1^
piano, dell’Università Iuav di Venezia, con inizio alle ore 10.00.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi nel locale, nel giorno e nell’ora prestabiliti. L’informazione contenuta nel presente
articolo ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali variazioni di data, ora, luogo saranno
resi pubblici mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo. Per
accedere all'aula dove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento valido.
articolo 3
2. Il Servizio Trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Area ricerca, sistema
bibliotecario e documentale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento,
registrato nel repertorio generale dei decreti e pubblicato nella pagina dedicata alla “Ricerca”,
nelle sezioni “lavorare nella ricerca” e “programmi di finanziamento”.
Il rettore
Alberto Ferlenga

