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Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente

Oggetto:

Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – bando decreto rettorale del 29
settembre 2021, n. 940 - per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 – SOCIOLOGIA
GENERALE presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli
Studi di Trieste.
IL RETTORE

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 29 settembre 2021, n. 940, con cui è stata indetta, tra le altre, la
procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto – Assegno
n. 02 - Programma di ricerca: “Processi di co-creazione e innovazione “dal basso” in
campo ambientale” nell’ambito del progetto “EnRRI - Enhancing RRI in bottom-up cocreation” – CUP J92F19000100007, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Trieste;
Richiamato il proprio decreto del 1° dicembre 2021, n. 1170, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della predetta selezione;
Acquisiti
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (prot. n. 157193 del 7 dicembre 2021 e
prot. n. 163288 del 23 dicembre 2021) e verificatane la regolarità formale;
Vista

DECRETA
art. 1 -

art. 2 -

di approvare gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di
ricerca, bandita con decreto rettorale del 29 settembre 2021, n. 940 - per il settore
scientifico-disciplinare SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali, in esito alla quale non viene dichiarato alcun vincitore;
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
Firmato digitalmente da:Roberto Di Lenarda
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:11/01/2022 09:48:10

1
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Fabio Focassi
assegni@amm.units.it

