
  

 
                

 
 

 
   

 
 
 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“Sviluppo di ricoprimenti funzionali per manufatti in materiale lapideo” sul SSD ING-IND/22 - Scienza e 
tecnologia dei materiali – Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione – Macrosettore Area 09 – Ingegneria 
industriale e dell’informazione settore concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali – Progetto Redirect 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 
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. 1022/2022 prot. n. 0032970 del 22 marzo 2022, con il quale è emanato il Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca sulla base dell’art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” con le modifiche 
approvate dagli Organi Accademici 
Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all’art. 19 lett. e), che apporta modifiche all’art. 22, comma 3, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, consentendo di conferire o rinnovare assegni di ricerca di durata inferiore ad un 
anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui 
scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale; 
Visto il Decreto n.164/2022 prot. n. 997 del 10/06/2022 con il quale è stata indetta la Procedura comparativa 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per 
lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di ricoprimenti funzionali per manufatti in materiale 
lapideo” sul SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali – Area 09 – Ingegneria industriale e 
dell’informazione – Macrosettore Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione settore concorsuale 09/D1- 
Scienza e tecnologia dei materiali interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a valere sul 
progetto REDIRECT. Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi per l'innovazione "Fabbrica Intelligente", di cui 
al D.M. 5 marzo 2018 Capo II. Impresa: GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.p.A. (C.F. 00133450353) - 
Capofila Prog. n. F/160016/01- 05/X41 CUP: B82C21001600005 - COR: 6145239. Il responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Luca Malfatti; 
Ritenuto opportuno nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa di cui trattasi;  
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione lasciate dai componenti della nominanda commissione 
giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, peri reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 
 

 
 

 





  

 
        D E C R E T A 

 
La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo 
di ricoprimenti funzionali per manufatti in materiale lapideo” sul SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 
materiali – Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione – Macrosettore Area 09 – Ingegneria industriale e 
dell’informazione settore concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali interamente finanziato dal 
Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione di € 
25.000,00 (euro venticinquemila/00) a valere sul progetto REDIRECT. Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi 
per l'innovazione "Fabbrica Intelligente", di cui al D.M. 5 marzo 2018 Capo II. Impresa: GRUPPO CERAMICHE 
GRESMALT S.p.A. (C.F. 00133450353) - Capofila Prog. n. F/160016/01- 05/X41 CUP: B82C21001600005 - 
COR: 6145239, bandita con Decreto n.164/2022 prot. n. 997 del 10/06/2022 
è così composta: 
 
Prof. Antonello Monsù Scolaro - Presidente 
Prof. Luca Malfatti - componente 
Dott. Davide Carboni - componente 

 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
 

 
       IL DIRETTORE 
                                                                                 (Prof. Emilio Turco) 
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