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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 23 marzo 
2021, n. 359 - per i settori scientifico-disciplinari INF/01 – INFORMATICA e BIO/11 – 
BIOLOGIA MOLECOLARE presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
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 decreto rettorale 23 marzo 2021, n. 359, con cui è stata indetta, tra le altre, la 
procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto – Assegno n. 
06 - Programma di ricerca: “Caratterizzazione del genotipo e fenotipo tumorale in 
risposta alla terapia mediante tecniche di Intelligenza Artificiale" a valere su 
finanziamenti dell’AIRC – CUP J95F20000080007, presso il Dipartimento di 
Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste; 

Visto  il decreto rettorale del 26 aprile 2021, n. 455, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della predetta selezione; 

Acquisito  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice 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 23 marzo 2021, n. 359 - per i settori scientifico-
disciplinari INF/01 – INFORMATICA e BIO/11 – BIOLOGIA MOLECOLARE presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze, nonché la seguente graduatoria di merito: 

 
dott. Nicola Calonaci    punti 70/100; 
dott.ssa Rossella Tufano    punti 65/100; 

 
art. 2 -  di nominare vincitore il dott. Nicola Calonaci. 
art. 3 - incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 
 

Il Rettore 
Prof. Roberto Di Lenarda 
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