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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^ 869 del 16.09.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di n^ 2 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:  

• uno presso il Dipartimento di Management, nell’ambito del Settore 
s.d. SECS-P/07 (Economia Aziendale), sul tema “Revisione del sistema 
dei costi industriali inerenti i processi di gestione del servizio idrico 
integrato, dei criteri di rilevazione e delle metodologie di reporting 
periodico in tema di costi e di misure richieste dal report di 
sostenibilità”; 

• 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”; 

 

VISTO il termine scaduto il 5.10.2020 per la presentazione delle domande da 
parte degli interessati; 

 

VISTE  le note pervenute presso questa Amministrazione con le quali, in 
riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo, 
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vengono comunicati i componenti delle Commissioni Giudicatrici per le 
selezioni in parola; 

VISTA  la nota del 23.09.2020 con la quale, in riferimento all’assegno nell’ambito 
del settore s.d. SECS-P/07 (Economia Aziendale), vengono proposti i 
componenti della Commissione Giudicatrice senza inclusione del 
Responsabile del progetto, per sopraggiunta indisponibilità dello stesso; 

 

DECRETA 

Le Commissioni Giudicatrici preposte alle selezioni pubbliche indette con D.R. n^ 869 del 16.09.2020, 
per il conferimento degli assegni di ricerca specificati in premessa, sono costituite dai seguenti 
Professori e Ricercatori: 

1. Prof. Sergio BRANCIARI, in sostituzione del Responsabile Scientifico, Settore s.d. SECS-P/07 
(Economia Aziendale), 

Prof. Marco GIULIANI, Settore s.d. SECS-P/07 (Economia Aziendale), 

Dott.ssa Alessia D’ANDREA, Ricercatrice a tempo determinato del Settore s.d. SECS-P/07 (Economia 
Aziendale), 

Membro supplente, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n^ 487/94: 

Prof. Marco GATTI, Settore s.d. SECS-P/07 (Economia Aziendale); 

2. Prof.ssa Flavia CARLE, Responsabile Scientifico, Settore s.d. MED/01 (Statistica Medica), 

Prof. Luigi FERRANTE, Settore s.d. MED/01 (Statistica Medica), 

Prof.ssa Rosaria GESUITA, Settore s.d. MED/01 (Statistica Medica), 

Membro supplente, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n^ 487/94: 

Dott.ssa Edlira SKRAMI, Ricercatrice a tempo determinato del Settore s.d. MED/01 (Statistica 
Medica). 

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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