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27.3 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di  

attività di ricerca presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali – Vincitore Martino 

Bernard  

IL DIRETTORE  

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010”; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 

dal Direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali Prot n. 2131 del 13/09/2021 dal titolo “Studio 

dei fenomeni di colata detritica innescati da eventi estremi di precipitazione e del loro impatto sulle valli alpine” 

finanziato nell’ambito del Progetto INTERREG Italia-Austria INADEF "Sistema d'allarme Innovativo per eventi 

di coltAta Detritica basato su previsioni a breve termine e Fenomenologia" ITAT3035 - CUP C24I19001950005 

e dall'Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra ARPAV-UNIBZ-CNR IRPI - CUP J89E19000710002 e 

dalla Convenzione "Sviluppo e fornitura di un modello di propagazione delle colate detritiche bifase con 

interfaccia grafica e assistenza" - OCDPC N.558 - Codice Intervento ADAO_N01 - CUP G33H19000040002: 

Responsabile scientifico Prof.Carlo Gregoretti;  

Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 

generale di merito: 

 

1) Dott. Martino Bernard  punti  90/100 
 
 

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il Dottor: 

 

Martino Bernard   
 

 

Legnaro, 13/10/2021 

 Il Direttore 
  Prof. Vincenzo D’Agostino 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 


		2021-10-13T08:31:13+0000
	D'AGOSTINO VINCENZO




