
LA RETTRICE

Vista la Legge n. 168 del 09.5.1989;

Visto lo Statuto dell’Università;

Visto l’articolo 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010;

Visto il DM n. 102 del 09.3.2011;

Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con DR n. 163 del 30.5.2011;

Visto il DR n. 191 del 13.7.2020 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso, per 
titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  un  assegno  di 
ricerca annuale presso il Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  dell’Università  per 
Stranieri di Perugia per lo svolgimento del programma di ricerca dal titolo “Open Geo 
Data e Citizen Science per la modellazione,  monitoraggio  e mappatura delle  risorse  
idriche,  territoriali  e  socio-economiche”,  Responsabile scientifico del  progetto: 
prof. Fernando Nardi; 

Visto il DR n. 232 del 25.8.2020 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 
per il conferimento dell’assegno di ricerca;

Vista  la  regolarità  degli  atti  relativi  all’espletamento  del  concorso  per  l’attribuzione 
dell’assegno di ricerca sopracitato redatti dalla Commissione giudicatrice; 

Considerata la regolarità della procedura svolta; 

Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata dell’assegno di ricerca;

DECRETA

di approvare gli atti del concorso per titoli e colloquio finalizzato all’attribuzione di un 
assegno di ricerca annuale per lo svolgimento del programma di ricerca dal titolo “Open 
Geo Data e Citizen Science per la modellazione, monitoraggio e mappatura delle risorse  
idriche,  territoriali  e  socio-economiche,  dai  quali  risulta  la  seguente  graduatoria  di 
merito:

CANDIDATI PUNTEGGIO 
PROGETTO

PUNTEGGIO 
TITOLI

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

PUNTEGGIO 
TOTALE

Spasiano Andrea 20 22 40 82

e di nominare vincitore dell’assegno di ricerca il dott. Spasiano Andrea con un punteggio 
di 82/100.
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