
 
 

1 
 

Area Risorse Umane  

Ufficio Concorsi  
Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it 

Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: dott. A. Manzoni  
 

 
Titolo     III Fascicolo    2020-III/13.68 Allegati    /  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 4002, prot. n. 138180 del 17/12/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici) 
per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Supporto esperto alla mappatura della coerenza tra 
obiettivi strategici di adattamento e sviluppo sostenibile” per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, 
Macro-settore: 07/C Ingegneria Agraria, forestale e dei biosistemi, Settore Concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria Agraria, forestale e dei biosistemi, Settore Scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali 
e territorio agroforestale, referente scientifico il Prof. Andrea DE MONTIS, finanziamento dal 
Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere 
sui fondi del progetto: “SustainAdapt - Strumenti e approcci per declinare l’integrazione fra sostenibilità e 
adattamento”, (SUSTAINMATTM2020SPANO) - CUP J82F19000030008, del quale è responsabile 
scientifico la prof.ssa Donatella SPANO, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. 
Andrea DE MONTIS, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria rep. n. 4, prot. n. 54 del 12/01/2021, e 
successiva modifica con D.D. rep. n 6/2021 prot. n. 6 del 12/01/2021, trasmessi con prott. di Ateneo n. 
1909 e n. 2097 del 12/01/2021, con cui viene nominata la Commissione giudicatrice della procedura di 
cui sopra; 
Visto l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Agraria, trasmesso con protocollo di 
Ateneo n. 4657 del 20/01/2021, relativo alla ratifica della nomina commissione di cui al punto 
precedente; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 15 e 20 gennaio 2021;  

 
        D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 (dodici) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: 
“Supporto esperto alla mappatura della coerenza tra obiettivi strategici di adattamento e sviluppo 
sostenibile” per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore: 07/C Ingegneria Agraria, forestale 
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e dei biosistemi, Settore Concorsuale 07/C1 – Ingegneria Agraria, forestale e dei biosistemi, Settore 
Scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale, referente scientifico il 
Prof. Andrea DE MONTIS, finanziamento dal Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 
24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sui fondi del progetto: “SustainAdapt - Strumenti e 
approcci per declinare l’integrazione fra sostenibilità e adattamento”, (SUSTAINMATTM2020SPANO) - 
CUP J82F19000030008, del quale è responsabile scientifico la prof.ssa Donatella SPANO, responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. Andrea DE MONTIS, bandita con D.R. n. 4002, prot. n. 
138180 del 17/12/2020, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
 
Art. 2 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
  Dott. Vittorio SERRA, con punti 81,3 su 100. 

 
 
 
 
 

             IL DIRIGENTE 
                                             (dott.ssa Maria Laura Cucci) 
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