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Richiesta attivazione Bando per assegno di ricerca da parte del centro di
ricerche e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile (CERSITES)
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 328/18
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
 Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017;
 Visto il D.R. n. 838/2018 del 19.03.2018 con cui è stato emanato il
Regolamento del Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione
Tecnologica Sostenibile “Ce.R.S.I.Te.S” e, in particolare, l’art. 1, comma
7, che in deroga al Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni
di ricerca, prevede la possibilità per il suindicato Centro, per specifiche
esigenze di ricerca, di bandire assegni di ricerca a valere su fondi di
ricerca in gestione, previa delibera del Senato Accademico;
 Vista la nota del 31.10.2018, prot. n. 572, con cui il Direttore del
CERSITES ha chiesto di poter avviare la procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B, tipologia I, SSD
ING-IND/31 dal titolo “Valutazione comparata dei fattori e degli indicatori
socio-economici e studio delle priorità di intervento nell’ambito di
applicazioni Smart Mobility sui territori”, per l’importo di € 19.367,00 al
lordo dei soli oneri a carico del beneficiario, per un costo
omnicomprensivo di € 23.786,76, a totale carico del Centro stesso;
 Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Rebichini,
Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di autorizzare il CERSITES ad attivare la procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B, tipologia I, SSD INGIND/31 dal titolo “Valutazione comparata dei fattori e degli indicatori socio-
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economici e studio delle priorità di intervento nell’ambito di applicazioni
Smart Mobility sui territori”, per l’importo di € 19.367,00 al lordo dei soli
oneri a carico del beneficiario, per un costo omnicomprensivo di €
23.786,76, a totale carico del Centro stesso, secondo le procedure stabilite
dal vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
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