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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 Damiano Baldan 

 

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 protocollo  n. 3064 del 23/12/2022con il 

titolo “Analisi idrometeorologica e sviluppo di tecniche di monitoraggio innovative per la gestione delle 

risorse idriche in aree marginali” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” investimento 1.4, 

“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling 

Technologies”, progetto “National Research Centre for Agricultural Technologies” (Agritech) - CUP 

C93C22002790001 – Spoke 7, WP 7.1 - Integrated models to develop marginal areas; Responsabile 

scientifico Dott.ssa Giulia Zuecco; 

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. Damiano Baldan punti 68/100 

 

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il Dottor: 

 

Damiano Baldan 

Legnaro  

 Il Direttore 
  Prof. Vincenzo D’Agostino 
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