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IL DIRETTORE

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la legge 30.11.1989, n.398;
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 3804 del 20.11.2006 con cui è stato emanato il “Regolamento per il conferimento
di borse di studio per attività di ricerca”;
PRESO ATTO della necessità di riformulare il testo del Regolamento per adeguarlo alle nuove
previsioni normative;
VISTO il testo del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca approvato dal Gruppo di
lavoro istruttorio per l’aggiornamento e la revisione dello Statuto e dei Regolamenti di
Ateneo nella seduta del 5.12.2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
21.12.2012;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 6.02.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
per il conferimento di borse di ricerca;
VISTO il dispositivo n.39/2022 del 13.10.2022 con cui è stata bandita n.1 selezione per una borsa
di ricerca dal titolo: “Simulazioni con il modello CHyM per la valutazione dell’impatto idrologico
dello snow melting calcolato dal modello Alpine3D forzato con dati ibridi dalla catena WRFDInSAR-RADAR” presso il CETEMPS – Responsabile scientifico: Dr. Tuccella Paolo;
VISTO il dispositivo Rep. n. 450/2022 del 03.11.2022 con il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice;
VISTO il dispositivo di ammissione del candidato Rep. 42/2022 del 03.11.2022;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;

DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 Borsa di ricerca, della durata di 6 mesi
(sei), nell'ambito del progetto dal titolo” “Simulazioni con il modello CHyM per la valutazione

dell’impatto idrologico dello snow melting calcolato dal modello Alpine3D forzato con dati ibridi
dalla catena WRF-DInSAR-RADAR” presso il CETEMPS – Responsabile scientifico: Dr.
Tuccella Paolo;
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ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATA
Dott. Spezza Alessia

PUNTEGGIO TITOLI
24/40

COLLOQUIO

TOTALE

46/60

70/100

Art. 3

E’ dichiarata vincitrice della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente dispositivo, la
seguente candidata:
• Dott. Spezza Alessia con il punteggio di 70/100.
IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
F.to Edoardo Alesse
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