Segreteria Amministrativa Contabile
Repertorio n. 173
Prot. n. 1421 del 14.04.2022
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”, in particolare l’Art. 6;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 55/2022 Prot. n. 625 del 15/02/2022, con cui è stata indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, di n. 2 assegni di ricerca relativo al
programma di ricerca dal titolo Studio e implementazione di algoritmi di localizzazione di veicoli
mediante integrazione di dati da GNSS, da sensori on-board e connettività V2X Responsabile Scientifico
prof. Costanzo MANES;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 94, Prot. n. 989 del 09.03.2022 con il quale è stato ammesso
il candidato;
VISTO il Decreto n. 127, Prot. n. 1092 del 21.03.2022 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DECRETA
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 mesi,
nell'ambito del progetto dal titolo Studio e implementazione di algoritmi di localizzazione di veicoli mediante
integrazione di dati da GNSS, da sensori on-board e connettività V2X presso il Dipartimento di Ingegneria e
Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATO

VOTAZIONE

Dott. Alessandro D’Ortenzio

83/100

ART. 3
È dichiarato vincitore del concorso il dott. Alessandro D’Ortenzio.
L’Aquila, 14 aprile 2022

Il Direttore del Dipartimento
(f.to Prof. Guido Proietti)
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