Prot. n. 0037910 del 18/09/2019 - Decreti Rettorali 620/2019 [Classif. III/6]

Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Bando di concorso per l’ammissione al 35 ° ciclo del corso di dottorato
di ricerca in Ingegneria industriale e dell'informazione con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine. Approvazione
atti e graduatoria generale.

I L R E T TO R E

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
CONSIDERATA
VISTO

VISTO

CONSTATATO

VISTI
CONSTATATA

la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di ricerca;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, in materia di dottorato di ricerca;
il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati”;
il Regolamento interno per i Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine
emanato con Decreto Rettorale n. 202 del 20 aprile 2018;
la valutazione favorevole espressa dall’ANVUR in merito al corso di dottorato di ricerca in
Ingegneria industriale e dell'informazione, 35° ciclo;
il Decreto Rettorale n. 415 del 4 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato attivato il 35° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Udine ed è stato emanato il bando per l’ammissione ai corsi
sopraccitati, con contestuale nomina delle commissioni giudicatrici e definizione del calendario
delle prove;
il decreto 8718/LAVFORU del 30 luglio 2019 relativo all’approvazione e all’ammissione al
finanziamento dell’operazione “Dottorati di ricerca XXXV ciclo” presentata dall’Università degli
Studi di Udine con riferimento all’Avviso per la presentazione delle operazioni – Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione, Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia, Fondo
Sociale Europeo, Programmazione 2014/2020, Asse 3 Istruzione e formazione, Programma
specifico 89/2019 “Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca”, emanato con
Decreto n. 3670/LAVFORU del 08/04/2019 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia;
che nessun candidato è stato valutato idoneo con riferimento alle borse: “Multi impresa”,
riferita alla linea di ricerca “Industry 4.0 e Cybersecurity”; “Electrolux Professional”, riferita alla
linea di ricerca “Design for linear and non-linear vibration management in professional
appliances for laundry systems”;
i verbali della commissione giudicatrice relativi alle operazioni concorsuali;
la regolarità degli atti;

Art. 1
Di approvare gli atti del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e
dell'informazione, 35° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine, di cui al bando citato
in premessa.
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Art. 2
Di approvare di conseguenza la graduatoria generale di merito del concorso stesso, contenuta nell’allegato 1 al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 3
Di ammettere al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e dell'informazione coloro i quali, in relazione
al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di cui all’art. 2, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel bando di concorso indicato in premessa.
Art. 4
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso indicato in
premessa e alla vigente normativa in materia di dottorato di ricerca.
Art. 5
Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Udine decorrono i
termini per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato 1
Graduatoria degli idonei al concorso generale e degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in
Ingegneria industriale e dell'informazione, 35° ciclo (art. 9 del decreto rettorale n. 415 del 4 giugno 2019 e
successive modifiche e integrazioni):
Cognome

Nome

Idoneità

Punteggio

Ammesso
al corso

Tipologia posto

BIASUTTI

FEDERICO

IDONEO

94,00/100

AMMESSO

CON BORSA Lean
Experience Factory

ROSSET

FRANCESCA

IDONEO

93,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

KONDA
RODRIGUES

GABRIEL

IDONEO

91,00/100

AMMESSO

CON BORSA Progetto PRIN
2017 (MIUR) prof.
GARDONIO Paolo
2017ZX9X4K (DEVISU)

PODRECCA

MATTEO

IDONEO

88,00/100

AMMESSO

CON BORSA FSE
Programma specifico 89/2019

FONTANINI

RICCARDO

IDONEO

87,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

VIDUSSI

FABRIZIO

IDONEO

85,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

SHAHDADI

AMIR

IDONEO

81,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

SAMANN

FADY ESMAT FATHEL

IDONEO

77,00/100

AMMESSO

SENZA BORSA

LUGANO

MATTEO

IDONEO

75,00/100

NON AMMESSO
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