
 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI “R.CACCIOPPOLI” 
 
 

 
Decreto Direttoriale n. 16 del 3 marzo 2021 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 
con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 
n. 3557 del 19.10.2015 e ss. mm. ii.; 

 
Visto il Decreto Direttoriale n. 8 dell’8 febbraio 2021 ratificato nella seduta del Consiglio 

di Dipartimento di Matematica e Applicazioni  n. 3 del 23 febbraio 2021 di attivazione 
della procedura per l’assegnazione di 1 borsa di ricerca della durata di 24 mesi e i fondi 
iscritti sul Progetto di ricerca: Progetto di ricerca “4I: mixed reality, machine 
learning, gamification and educational for Industry” finanziato da: Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito del bando “Fabbrica intelligente, 
Agrifood e Scienze della vita” - PON “I&C” 2014-2020 FESR CUP 
B66G21000040005 - Acronimo “4I_COR_4641138”; è indetta una selezione per il 
conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca da svolgersi presso il 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni rif. “BS_DMA 1_2021” - nel seguente 
ambito: “Attività di Ricerca relativa alla modellazione di algoritmi e metodologie di 
Machine Learning a supporto di una fabbrica intelligente”, Responsabile scientifico 
Prof. Francesco PICCIALLI pubblicato sul sito e all’Albo di Ateneo in data 10 
febbraio 2021 con il N.R. 917/2021; 

 
Visto il bando di selezione rif. Bando BS_DMA_1_2021 del 10 febbraio 2021 con il quale 

il Dipartimento ha comunicato la selezione per titoli per l’assegnazione di una borsa 
di ricerca di cui al precedente punto con scadenza 3 marzo 2021 

 
Accertata l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. –  rese si sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. dai sotto indicati professori componenti la Commissione e acquisite al 
protocollo con nn° 21480, 21497 e 21507 del 3 marzo 2021 come previsto dal PTPCT 
2019-2021. 

 
NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di ricerca finanziata con fondi del 
progetto di ricerca: 4I: mixed reality, machine learning, gamification and educational for 
Industry” finanziato da: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito del bando 
“Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita - PON “I&C” 2014-2020 FESR CUP 
B66G21000040005 - Acronimo “4I_COR_4641138”; di cui è Responsabile di Ricerca il Prof 
Francesco PICCIALLI Rif. “BS_DMA_1_2021, “Attività di Ricerca relativa alla modellazione di 
algoritmi e metodologie di Machine Learning a supporto di una fabbrica intelligente” 
 
Prof. Francesco PICCIALLI    Presidente 
Prof. Salvatore CUOMO    Componente 
Sig.ra Carmela DE FRANCESCO   Segretario Verbalizzante 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza successiva. 

 
  f.to Il direttore del dipartimento 

                              Prof.ssa Cristina Trombetti 
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