
 

Area Risorse Umane 

Settore Personale Docente 

Ufficio Concorsi del Personale docente 

 

 

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 

 

Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
pubblica selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca nei settori ICAR/10 e 
ICAR/21 e dell’assegno di ricerca nei settori ING-IND/13, ING-IND/17 e MAT/08 
indetta con DR 14 settembre 2022, n. 760. 

I L  R E T T O R E 

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 (nel testo previgente la data di entrata in vigore della legge di conversione del 
DL 36/2022 (l. 79/2022) e secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-quaterdecies, 
del medesimo decreto, in merito alla possibilità di indire procedure per il conferimento 
di assegni di ricerca per il periodo ivi indicato ; 

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”, approvato con decreto 
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; 

Richiamato il proprio decreto 14 settembre 2022, n. 760, con il quale sono state indette, tra le altre: 

• la pubblica selezione per il conferimento di un assegno di ricerca per i settori 
scientifico-disciplinari ICAR/10 – ARCHITETTURA TECNICA e ICAR/21 – 
URBANISTICA – assegno n. 04 - Programma di ricerca: “Osservatorio per l’analisi 
e il monitoraggio della qualità dei Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche, volto alla costruzione e adozione di una metodologia strutturata di 
analisi e monitoraggio della qualità dei PEBA, per la convergenza al sistema di 
mappatura generale dell’accessibilità e il supporto alle azioni previste dalla L.R. 19 
marzo 2018 n. 10", CUP J97G22000260002, presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste;  

• la pubblica selezione per il conferimento di un assegno di ricerca per i settori 
scientifico-disciplinari ING-IND/13 – MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, 
ING-IND/17 – IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI e MAT/08 – ANALISI 
NUMERICA – assegno n. 05 - Programma di ricerca: "Analisi, Progettazione e 
Sviluppo di modelli di Gemelli Digitali per prodotti e processi industriali per Live 
Demo SMACT Industria 4.0", CUP B71J18000130008, presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste; 

Dato atto che la pubblicazione all’Albo di Ateneo di detto Decreto è avvenuta in data 16 settembre 
2022, repertorio n. 1694; 

Dato atto che il termine perentorio per la compilazione e l’invio delle domande di ammissione ai 
sensi dell’art. 5 del bando è stabilito al giorno 17 ottobre 2022; 

Considerato che, per garantire la massima partecipazione dei/delle candidati/e, si rende necessario 
prorogare il termine finale per la presentazione delle domande, permettendo l’ulteriore 
pubblicità delle selezioni per 15 giorni, ovvero sino al 1° novembre 2022, 

D  E  C  R  E  T  A 

art. 1 - di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura 
selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca, bandita con decreto rettorale 14 
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settembre 2022, n. 760, per i settori scientifico-disciplinari ICAR/10 – ARCHITETTURA 
TECNICA e ICAR/21 – URBANISTICA presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, e il termine di presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva per il conferimento di un assegno di 
ricerca, bandita con decreto rettorale 14 settembre 2022, n. 760, per i settori scientifico-
disciplinari ING-IND/13 – MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, ING-IND/17 – 
IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI e MAT/08 – ANALISI NUMERICA presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, 1° 
novembre 2022; 

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Gestione 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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