Determinazione dirigenziale

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale – Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide
Nuovi Servizi – Delibera della Giunta Regionale n. 1267 dell’8 agosto 2017,
Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY – Social Urban
Neighborhoods in the city” procedura di selezione mediante valutazione
comparativa per il conferimento di n. 3 borse per attività di ricerca della durata
di 3 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile scientifico
prof.ssa Laura Fregolent - approvazione atti.
DR/STTTI/MG

il dirigente
richiamato lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni e il
correlato regolamento di attuazione D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 17 “funzioni dei
dirigenti”;
vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente norme generali sull’azione
amministrativa;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 5 come modificato
dall’art. 49, comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla
Legge 4 aprile 2012, n. 35;
richiamato il regolamento interno per il conferimento di borse di studio post-lauream e per
attività di ricerca emanato con decreto rettorale n. 51 del 18 febbraio 2016;
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;
visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Iuav
2019/2021 approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2019;
vista la procedura di selezione per il conferimento di n. 3 borse post lauream per
collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università Iuav di Venezia, indetta con Decreto
del rettore rep n 79-2019, prot n 10654 del 26 febbraio 2019 Albo Ufficiale di Ateneo
Repertorio n. 69/2019 Prot n. 10829 del 27/02/2019;
visto il Decreto del rettore repertorio n. 113-2019 prot n. 13990 del 20 marzo 2019 Albo
Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 104/2019 Prot n. 14008 del 20/03/2019 con cui è
nominata la Commissione Giudicatrice della valutazione comparativa in parola;
visti gli atti della procedura amministrativa;
accertata la regolarità dei medesimi;
determina

Articolo 1
Vengono approvati gli atti della procedura di selezione per il conferimento di n. 3 borse
post lauream per la collaborazione ad attività di ricerca presso il dipartimento di Culture del
Progetto dell’Università Iuav di Venezia della durata di 3 mesi, indetta con Decreto del
rettore rep n 79-2019, prot n 10654 del 26 febbraio 2019 Albo Ufficiale di Ateneo
Repertorio n. 69/2019 Prot n. 10829 del 27/02/2019.
Articolo 2
Vengono emanate le graduatorie di merito utili al conferimento di n. 3 borse post lauream
della durata di 3 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’articolo 1 della
presente determina, giusto allegato 1) al presente provvedimento che ne costituisce parte
sostanziale e integrante.
Articolo 3
Della presente determina viene data pubblicità, mediante affissione all'Albo Ufficiale
dell'Università Iuav di Venezia e pubblicizzazione sulla pagina web www.iuav.it. Dal giorno
successivo a quello dell'affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, decorre il termine per
eventuali impugnative in conformità alla normativa vigente.
Il dirigente dell’area ricerca,
sistema bibliotecario e documentale
Laura Casagrande

Allegato 1
A1.1
TITOLO PROGETTO: “S.U.N. CITY – Social Urban Neighborhoods in the city”
CODICE PROGETTO: 15-1-1267-2017
RESPONSABILE: Laura Fregolent
TEMA: MAPPING – BIG DATA FOR SOCIAL INNOVATION
SSD: ICAR/20
DURATA: 3 MESI
IMPORTO BORSA: 6.000,00 €
INIZIO: 27 marzo 2019

n. ordine
graduatoria

1.

Cognome e nome

D'EMIDIO CINZIA

Valutazione
complessiva

62

A1.2
TITOLO PROGETTO: “S.U.N. CITY – Social Urban Neighborhoods in the city”
CODICE PROGETTO: 15-1-1267-2017
RESPONSABILE: Laura Fregolent
TEMA: PIATTAFORMA COLLABORATIVA – MODELLO DI SVILUPPO URBANO COLLABORATIVO
SSD: ICAR/20
DURATA: 3 MESI
IMPORTO BORSA: 6.000,00 €
INIZIO: 27 marzo 2019

n. ordine
graduatoria

1.

Cognome e nome

CEDRONE STEFANO

Valutazione
complessiva

61

A1.3
TITOLO PROGETTO: “S.U.N. CITY – Social Urban Neighborhoods in the city”
CODICE PROGETTO: 15-1-1267-2017
RESPONSABILE: Laura Fregolent
TEMA: VALUTAZIONE – VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL MODELLO
SSD: ICAR/20
DURATA: 3 MESI
IMPORTO BORSA: 6.000,00 €
INIZIO: 27 marzo 2019

n. ordine
graduator
ia
1.

Cognome e nome
BREGOZZO NADIA SARA

Valutazione
complessiva
60

