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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA  

Resp. Alessandra Alosi 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTA 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. dell’1.06.2012; 

 

VISTO l’art. 22 della Legge 30.12.2010, n^ 240, pubblicata nella G.U. n^ 10 del 
14.01.2011, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo sul conferimento di assegni di ricerca, 
emanato con D.R. n^ 809 dell’11.07.2011 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 

VISTO il D.R. n^ 1183 del 18.11.2020 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, della durata di 1 anno, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Architettura, nell’ambito del Settore s.d. ICAR/01 (Idraulica), sul tema 
“Sviluppo di solutori numerici per l’idro-morfodinamica costiera e di 
tipo Machine Learning per lo sviluppo di soft-sensors nel trattamento e 
riuso delle acque”; 

 

VISTO il termine scaduto il 9.12.2020 per la presentazione delle domande da 
parte degli interessati; 

 

VISTA  la nota pervenuta presso questa Amministrazione con la quale, in 
riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo, 
vengono comunicati i componenti della Commissione Giudicatrice per 
la selezione in parola; 

 

DECRETA 

Decreto del Rettore 

Classif. III/21 

n. allegati: 0  

Oggetto: Commissione Giudicatrice della selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1183 del 18.11.2020  
per il conferimento di un assegno  di ricerca nell’ambito del Settore s.d. ICAR /01 
(Idraulica). 
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La Commissione Giudicatrice preposta alla selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1183 del 
18.11.2020, per il conferimento dell’assegno di ricerca specificato in premessa, è costituita dai 
seguenti Professori e Ricercatori in servizio presso l’Ateneo: 

  Prof. Maurizio BROCCHINI, Responsabile Scientifico, Settore s.d. ICAR/01 (Idraulica), 

Prof. Francesco FATONE, Settore s.d. ING-IND/25 (Impianti Chimici), 

Dott. Matteo POSTACCHINI, Ricercatore a tempo determinato del Settore s.d. ICAR/01 
(Idraulica). 

Ancona, data come da segnatura 

 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori 

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