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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO RECLUTAMENTO E CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI  

Resp. Arianna Cinti 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;  

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 in materia di 
Ricercatori a tempo determinato; 

 

VISTO  il decreto rettorale n. 788 del 16.07.2011, e successive modificazioni e 
integrazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/10;   

 

VISTO il decreto rettorale n. 1124 del 06.11.2020 con il quale è stata indetta una 
procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 presso il Dipartimento 
Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche di questa Università nel 
settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore scientifico disciplinare ING-
IND/12 – Misure Meccaniche e Termiche; 

 

VISTA la delibera del 15.09.2020 del Consiglio del  Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Scienze Matematiche, con la quale sono state definite le  
specifiche funzioni che il ricercatore andrà a svolgere; 

 

   

DECRETA 

 

L’allegato C parte integrante del decreto rettorale n. 1124 del 06.11.2020, con il quale è stata indetta 
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 sul settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore 
scientifico disciplinare  ING-IND/12 - – Misure Meccaniche e Termiche, è integrato come segue: 

Decreto del Rettore 

Classif. _VII/1_ 

n. allegati: _0_  

Oggetto: integrazione dell’allegato C parte integrante del D.R. n. 1124 del 06.11.2020 con il quale è 
stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un  posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 sul settore concorsuale 
09/E4, settore scientifico disciplinare  ING-IND/12. 
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LP 

 

 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

N. 1 posto 

Titolo di studio richiesto:  

 

titolo di dottore di ricerca nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando o titolo equivalente 

Settore concorsuale: 09/E4 - Misure 

Settore scientifico disciplinare:  ING-IND/12 – Misure Meccaniche e 
Termiche 

Lingua straniera:  Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  

12 

 
 

Specifiche funzioni  richieste:  attività di ricerca legate allo sviluppo ed applicazione di tecniche di 
misure e processamento dati (inclusa intelligenza artificiale) nell’ambito di edifici e città. Ambiti 
applicativi possono spaziare dall’aiuto a persone fragili all’implementazione di nuove strategie per 
il comfort ed il benessere. Tali attività sono al momento al centro degli sviluppi del Gruppo di Misure 
all’UNIVPM ed in linea con i recenti trend scientifici nel campo delle misure meccaniche e termiche.  

 
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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