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Decreto Rettorale   Oggetto: Concorso pubblico, per titoli/progetto e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno di tipo a) per lo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Pavia – con copertura 
finanziaria totalmente a carico del bilancio di Ateneo – Nomina 
Commissione giudicatrice - (D.R. 1513 del 05/06/020) – Cod. 
DIII2020-A02 

 
Titolo: III classe: 13 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario ”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della 
Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011, modificato con Decreto 
Rettorale n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 
12.05.2015, ed in particolare l’art. 11, comma 1 e successivamente modificato con Decreto 
Rettorale n. 767 – prot. 30545 del 09/03/2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 
10/03/2020; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1513/2020 del 05/06/2020, prot. n. 57662, con il quale è stato indetto 
pubblico concorso, per titoli/progetto e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo a) 
per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Pavia – con copertura finanziaria totalmente a carico del 
bilancio di Ateneo – responsabile scientifico Prof. Hermes Giberti - tematica “STRATEGIE DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: DALLA GESTIONE DELLE IPR AL MARKETING 
DELL’INNOVAZIONE ”- S.S.D. relativi all’AREA 02 – SCIENZE FISICHE e AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE; 

VISTA 
 
ACCERTATA 

la Delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione del 17/06/2020 relativa 
alla designazione dei Componenti la Commissione giudicatrice del concorso sopra riportato; 
l’assenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. tra candidati e componenti 
designati dal Dipartimento; 

RITENUTO di dover provvedere; 
DECRETA 

 
Art. 1. La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli/progetto e colloquio, per il conferimento 
dell’assegno di cui in premessa, è così composta:  

1. Prof. Hermes Giberti – Professore Ordinario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13  – Meccanica 
applicata alle macchine – Presidente; 

2. Prof. Marco Carnevale – Professore Associato, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13  – Meccanica 
applicata alle macchine – Componente; 

3. Prof.ssa Lucia Frosini  – Ricercatore, settore scientifico-disciplinare ING-IND/32  – Convertitori, Macchine e 
Azionamenti elettrici – Componente con funzione anche di Segretario 

                     
                                             IL RETTORE 

                                                                                                 PROF. FRANCESCO SVELTO 
                                                                                               (Documento firmato digitalmente) 
 
Pavia, data del protocollo 
 
EV/SB/pg                                                                         
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