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Oggetto: Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione 

Giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento di N. 1 
Assegno per lo svolgimento di Attività di Ricerca per il Settore 
Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 in materia di assegni 
di ricerca. 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca, ai sensi dell’art.22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 65 - Prot. n. 444 del 
20.03.2018 di emanazione del bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
junior per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica dal titolo “Metodi 
numerici strutturati per la ricostruzione di immagini sfocate” della durata di n. 12 
mesi presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia. 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 92 - Prot. n. 683 del 
14.05.2018 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
dei candidati che hanno presentato domanda alla selezione sopra indicata. 

- Tenuto conto che la Commissione Giudicatrice deve concludere i propri lavori 
formulando un’apposita graduatoria entro 30 giorni dalla data di chiusura del 
bando, come indicato all’art. 12 comma 3 del Regolamento di Ateneo per 
l’attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. 

- Richiamato il verbale per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato 
domanda alla selezione in cui la Commissione Giudicatrice ha deciso di integrare la 
valutazione con un colloquio. 
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- Richiamata la nota del 10.06.2018 con la quale il Prof. Marco Donatelli, Presidente 
della suddetta Commissione chiede la proroga dei termini per la conclusione dei 
lavori della Commissione Giudicatrice fino al 30 Giugno 2018 per comprovati ed 
eccezionali motivi. 

 
DECRETA 

 

- di approvare la proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione 
Giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento di N. 1 Assegno per lo 
svolgimento di Attività di Ricerca per il Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi 
Numerica fino al 30 Giugno 2018 

 
- di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti. 

 
 
Como, 16 giugno 2018 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Umberto Piarulli 
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