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DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA  

Resp. Alessandra Alosi 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  la Legge 9.05.1989, n^168 ed in particolare l'art. 6  

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, 
pubblicato sulla G.U. del 01.06.2012 

 

VISTA la Legge 30.12.2010, n^ 240, in particolare l’art. 22, con cui è innovata 
la disciplina relativa al conferimento degli assegni di ricerca 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, emanato con 
D.R. n^ 809 dell’11.07.2011 e successive modifiche ed integrazioni 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

il D.R. n^ 254 dell’11.03.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 
22 – comma 4 – lettera b) della Legge n^ 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, della durata di 1 anno 
nell’ambito del Settore s.d. SECS-P/03 (Scienza delle Finanze), sul 
tema “Gli effetti della diffusione delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nella Pubblica Amministrazione sulle dinamiche 
d’impresa”; 

il D.R. n^ 384 del 21.04.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di  assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 – 
comma 4 – lettera b) della Legge n^ 240/2010, della durata di 1 anno 
ciascuno, come di seguito specificati:  

• due presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, come 
segue: 

 uno nell’ambito del Settore s.d. SECS-S/03 (Statistica Economica), sul 
tema “Metriche di rete per l’analisi di interdipendenze”; 

 uno nell’ambito del Settore s.d. SECS-P/05 (Econometria), sul tema 
“Inferenza condizionale per la stima di modelli per dati panel discreti e 
con censura”; 

 

Decreto del Direttore Generale 

Classif. III/21 

n. allegati: 0 

Oggetto: approvazione degli atti delle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca 
indette con D.D.R.R. n^ 254 dell’ 11.03.2020 e n^ 384 del 21.04.2020 





 

2 

 

C:\Users\ACEA3155G7074\Desktop\Ale ufficio\da fare\App Atti D.D.R.R. n^ 254_384.docx 

• uno presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, 
nell’ambito del Settore s.d. MED/01 (Statistica Medica), sul tema 
“Metodi biostatistici ed epidemiologici per la valutazione delle cure 
integrate”; 

• uno presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Specialistiche e 
Odontostomatologiche, nell’ambito del Settore s.d. BIO/10 
(Biochimica), sul tema “Studio della proteina SARM1 nella 
degenerazione assonale”; 

• uno presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
nell’ambito del Settore s.d. AGR/16 (Microbiologia Agraria), sul tema 
“Studio sui microrganismi probiotici e ad azione antimicrobica”; 

 

VISTI 

 

i D.D.R.R. n^ 352 del 6.04.2020 e n^ 458 del 12.05.2020 con cui sono 
state nominate le commissioni giudicatrici per l'espletamento delle 
suddette selezioni 

 

VISTI  i verbali redatti dalle competenti Commissioni Giudicatrici  

VERIFICATA la regolarità formale degli atti  

DECRETA 

Sono approvati gli atti delle predette selezioni pubbliche, bandite con D.D.R.R. n^ 254 
dell’11.03.2020 e n^ 384 del 21.04.2020, per il conferimento degli assegni di ricerca specificati in 
premessa, nelle quali sono risultati vincitori rispettivamente: 

- Settore s.d. SECS-P/03: Dott. Silvio DI FABIO 

- Settore s.d. SECS-S/03: Dott. ssa Gloria POLINESI 

- Settore s.d. SECS-P/05: Dott. Francesco VALENTINI 

- Settore s.d. MED/01: Dott. ssa Chiara FULGENZIO 

- Settore s.d. BIO/10: Dott. Carlo ANGELETTI 

- Settore s.d. AGR/16: Dott. ssa Alice AGARBATI 

Ancona,  

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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