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Approvazione atti della procedura selettiva 2018RUB09 - Allegato 3 per I’assunzione di 1
ricercatore a tempo determinate, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore concorsuale 09/A3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E
COSTRUZIONE DI MACCHINE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2961 del 13 settembre 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella
G.U., IV serie speciale, n. 76 del 25 settembre 2018, e stato emanato il bando per le procedure selettive per
I’assunzione di n. 8 Ricercatori a tempo determinate, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 - 2018RUB09 e in particolare la procedura selettiva 2018RUB09 - Allegato 3 per
I’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG per il settore concorsuale 09/A3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso che con Decreto Rettorale n. 3665 del 7 novembre 2018 e stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per I’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi delfart. 24
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformita del provvedimento alia legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di procedere ad approvare gli atti relativi alia suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il dott.
Paolo Andrea Carraro, nato a Vicenza il 25 giugno 1985
2. di incaricare I’Ufficio Personate docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verra registrato
nel Repertorio Generate dei Decreti.
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Rettore
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