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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 decreto del 04.11.2022 prot. nr. 271413 - rep. nr. 1772/2022, 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:  Professoressa  Isabella  LANCELLOTTI, 
pubblicato sul Web Server dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
CONSIDERATO che la  procedura  si  è svolta  nel  rispetto di  tutte  le  disposizioni  normative  e  relativi 
protocolli per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTO il decreto del 16.12.2022, prot.  nr. 301588 – rep. 2144/2022, di approvazione degli atti della 
procedura selettiva, a mezzo del quale è stato dichiarato vincitore la dottoressa Roberta OCCHIPINTI;
VISTA  la  rinuncia  all’assegno  predetto  della  dottoressa  Roberta  OCCHIPINTI  pervenuta  con 
comunicazione ns. prot. nr. 304182 del 21.12.2022;
VISTI gli atti e riconosciuta la legittimità della procedura seguita;

D E C R E T A

Art. 1 - Lo scorrimento della graduatoria di merito approvata con DDG del 16.12.2022, prot. nr. 301588 
– rep. 2144/2022 come di seguito riportata;

1. Antonio STROSCIO           ..………………………………                                                 punti 66/70

2. Marco CAVARRA             …………………………………….                                              punti 37/70

Art. 2 - È dichiarato vincitore della procedura selettiva il dottor Antonio STROSCIO.

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 centoventi giorni sull’Albo online  
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  che  decorrono  dalla  pubblicazione  sull’Albo  online 
dell’Università.
Modena, 23.12.2022

  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                                             (Ing. Luca CHIANTORE)

              Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005
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