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Oggetto:

Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – bando decreto rettorale
21 dicembre 2020, n. 951, così come rettificato dal decreto rettorale del 17 febbraio
2021, n. 193 - per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – TECNICA DELLE
COSTRUZIONI presso il Dipartimento di Ingegneria e architettura dell’Università
degli Studi di Trieste.
IL RETTORE

Vista

Richiamato

Richiamato

Visto
Acquisiti
Visto

Verificato

Preso atto

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;
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;
il decreto rettorale 21 dicembre 2020, n. 951, con cui è stata indetta, tra le altre, la
procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto – Assegno
n. 05 - Programma di ricerca: “Development of a methodology to define fragility
functions based on macroseismic intensity”, presso il Dipartimento di Ingegneria e
architettura dell’Università degli Studi di Trieste;
il decreto rettorale del 9 febbraio 2021, n. 153, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della predetta selezione;
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
l’avviso di convocazione a colloquio pubblicato all’Albo di Ateneo il 19 febbraio 2021
repertorio n. 309, in base alla quale il dott. Marco Fasan e il dott. Mohamed
Hossameldeen venivano convocati a colloquio il giorno 15 marzo 2021 alle ore 14:30;
che la Commissione ha acquisito dal dott. Marco Fasan e dal dott. Mohamed
Hossameldeen una dichiarazione scritta in base alla quale entrambi rinunciavano ai
termini di preavviso di 20 giorni previsti dalla legge per la convocazione a sostenere
detto colloquio;
che la Commissione ha direttamente stabilito assieme ai candidati una nuova data
per il colloquio;
DECRETA

art. 1 -

di approvare gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca,
bandita con decreto rettorale 21 dicembre 2020, n. 951 - per il settore scientificodisciplinare ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI presso il Dipartimento di
Ingegneria e architettura, nonché la seguente graduatoria di merito:
dott. Marco Fasan
dott. Mohamed Hossameldeen

punti
punti

93/100;
81/100
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art. 2 art. 3 -

di nominare vincitore il dott. Marco Fasan.
incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
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