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IL DIRETTORE 

Visto la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge del 7 agosto 1990, n 241 e s.m.i.; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante disposizioni in materia di 

organizzazione delle università, e in particolare l’art. 22 comma 4 lettera b, 

relativo all’assegnazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, comma 1 

lettera c; 

Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 196 disciplinante il codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

Visto  il D.R. n. 2013, prot. n. 79005, del 10/07/2020, con il quale è stato emanato 

il bando per l’attribuzione di n. 7 assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22, 

comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, tra cui n. 1 assegno di 

ricerca della durata di mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di 

ricerca dal titolo “Sistemi ciberfisici interagenti con l'uomo”, per l’Area 

scientifica 09 – “Ingegneria industriale e dell’informazione”, Macrosettore 

09/E - “Ingegneria elettrica, elettronica e misure”, Settore concorsuale 

09/E3 – “Elettronica”, Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/01 – 

“Elettronica”, finanziato a valere sui fondi del progetto “FITOPTIVIS - 

From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimization 

Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing 

Systems”, Progetto Ugov FITOPTIVIS2018PALUMBO (CODICE 

PROFILO 05), Responsabile scientifico Prof. Francesca PALUMBO; 

Vista la delibera del Dipartimento di Chimica e Farmacia di questo Ateneo, seduta 

del 27 maggio 2020, con la quale si dà mandato al Direttore di nominare i 

componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di cui 

trattasi 

D E C R E T A 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli 

e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di dodici mesi 

presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia di questo Ateneo, bandita con D.R. n. 

2013, prot. n. 79005, del 10/07/2020 (CODICE PROFILO 05), è così composta: 

Prof. Francesca Palumbo Presidente 

Dott. Carlo Sau Componente 

Dott. Paolo Meloni Componente 

IL DIRETTORE 

(Prof. Gerard A. Pinna) 
Firmato digitalmente da: PINNA GERARD AIME' FRANCOIS ANG 

Data: 27/07/2020 13:14:19 

 P
rot. n. 0090195 del 28/07/2020 - [U

O
R

: S
I000076 C

lassif.III/13]


