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IL DIRETTORE 

VISTO il Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici 

mesi),  per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Metodi basati su Intelligenza artificiale per la 

manutenzione predittiva” - Area scientifica 01 – Scienze matematiche e informatiche, Macro-settore 

01/B - Informatica, per il Settore concorsuale 01/B1 - Informatica e per il Settore scientifico disciplinare 

INF/01 - Informatica interamente finanziato dal Dipartimento a valere sul progetto di ricerca 

IMOCO4.E (Intelligent Motion Control under Industry 4.E - CUP J85F21003840007 per un importo 

lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro 

ventiquattromila/00), Responsabile scientifico Prof. Luca Pulina - Bandito con Decreto del Direttore 

Rep. n. 92/2022 – Prot. n. 862 del 23/06/2022; 

VISTO il D.D.D. Rep. n. 108/2022 - Prot. n. 1018 del 21/07/2022 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 Rep. 5/2022 - Prot. n. 1027 del 22/07/2022, nel quale sono stati determinati i 

Criteri di valutazione; 

VISTO il verbale n. 2 Rep. 7/2022 - Prot. n. 1034 del 25/07/2022, nel quale sono stati valutate le 

candidature pervenute e i titoli di ciascun candidato;  

VISTO il verbale n. 3 Rep. 9/2022 - Prot. n. 1054 del 02/08/2022 relativo lo svolgimento della prova 

orale dei candidati ammessi e la formazione di una graduatoria di merito e definizione del vincitore; 

ACCERTATA la legittimità della procedura 

DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) nell’ambito del progetto di 

ricerca dal titolo “Metodi basati su Intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva” - IMOCO4.E 

(Intelligent Motion Control under Industry 4.E - CUP J85F21003840007) e già citata in premessa. 

ART. 2 - In relazione alla selezione di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria di merito: 

1) Dott. Dario Guidotti, con punti 95,5/100; 

ART. 3 - È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, il Dott. Dario Guidotti, con il punteggio di 

95,5/100. 

                                                                               Il Direttore 

          Prof. Massimo Onofri 
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