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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 9 Maggio 1989, nr. 168; 

VISTE le leggi 15 Marzo 1997, nr. 59 e 15 Maggio 1997, nr. 127 così come modificate dalla legge 16 

Giugno 1998, nr. 191; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, nr. 403; 

VISTA la legge nr. 240 del 30 Dicembre 2010 e in particolare gli artt. 18 e 22; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca; 

VISTO il programma POR FESR 2014‐2020 di cui alla delibera della Giunta Regionale della Regione 

Lombardia n. 727 del 5.11.2018 in attuazione dell’Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” - ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 

E L’INNOVAZIONE - Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Misura “Bando Call HUB Ricerca e 

Innovazione – Call per progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al 

potenziamento degli ecosistemi Lombardi della Ricerca e dell’Innovazione quali HUB a valenza 

internazionale”; 

VISTO il decreto del 15.10.2020, prot. nr. 223731 rep. nr. 1044/2020, con il quale è stata bandita la 

procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca junior 

presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, tutor: Prof. Francesco LEALI, pubblicato sul 

Web Server dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione I del Capo XII del 

DL 19.5.2020 nr. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI gli atti e riconosciuta la legittimità della procedura seguita; 

D E C R E T A 

Art. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica di cui in premessa; 

Art. 2 -  È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al precedente art. 

1, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell’assegno di 

ricerca: 

1. PETRUCCIOLI Andrea         punti 70/70. 

Art. 3 - È dichiarato vincitore della procedura selettiva il dottor PETRUCCIOLI Andrea. 
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Il vincitore della procedura selettiva svolgerà l’attività di ricerca all’interno del Dipartimento di 

Ingegneria “Enzo Ferrari” e in altre strutture, in osservanza a quanto disposto dall’art. 10, comma 8 del 

vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

Il presente decreto verrà pubblicato per un periodo non inferiore a trenta giorni sul Web Server 

dell’Università. 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, 

nr. 168. 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi 

previsti dalla vigente legislazione in materia. 

Modena, 9.11.2020 

  IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                         

                                    (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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