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Oggetto: Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di due 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – bando decreto rettorale del 10 
dicembre 2021, n. 1200 – per i settori scientifico-disciplinari ING-INF/01 – 
ELETTRONICA e ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli 
Studi di Trieste. 

 
IL RETTORE 

 
Vista  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22, 
recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 

Richiamato  il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai 
sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto 
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; 

Richiamato  il proprio decreto del 10 dicembre 2021, n. 1200, con cui è stata indetta, tra le altre, la 
procedura selettiva per il conferimento degli assegni di ricerca in oggetto – Allegato A.4 
– Programma di ricerca: “Opificio Digitale – Smart Manufacturing Ecosystem" 
nell’ambito del progetto “Opificio Digitale - OD SME”, finanziamento a valere sull’Asse 
I, Azione 1.1.3 PON imprese e competitività 2014 - 2020 – CUP J95F21000650007, 
presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste; 

Richiamato il proprio decreto del 17 gennaio 2022, n. 23, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della predetta selezione; 

Acquisiti  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (prot. n. 5929 del 21 gennaio 2022, prot. 
n. 7777 del 25 gennaio 2022 e prot. n. 30817 del 24 febbraio 2022) e verificatane la 
regolarità formale; 

 
DECRETA 

 
art. 1 -  di approvare gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di 

ricerca, bandita con decreto rettorale del 10 dicembre 2021, n. 1200 – per i settori 
scientifico-disciplinari ING-INF/01 – ELETTRONICA e ING-INF/05 – SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, in esito alla quale viene dichiarato vincitore unicamente il dott. Shafiq Ur 
Rehman Cheema; 

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.  

 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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