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Decreto Rettorale 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO il “Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” D.R. 595 – 
2011, Prot. n. 12006 del 21/03/2011; 
VISTO il D.R. Rep. n. 7481-2021, Prot. n. 330431 del 30/08/2021 (Tit. I/7), con il quale è stata indetta la 
selezione AdR3814/21, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca per esigenze di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare BIO/04 FISIOLOGIA 
VEGETALE, per l’attuazione del programma di ricerca “DImplementazione di un sistema innovativo 
tramite vertical farming per l’agricoltura 4.0”, finanziato nell’ambito del progetto di ricerca 
“Implementazione di un sistema innovativo tramite vertical farming per l’agricoltura 4.0” – Bando 
RICERCA E SVILUPPO per progetti in rete tra realtà di ricerca, realtà produttive e giovani ricercatori – 
Fondazione CARIVERONA – CUP B34I19002620003; 
VISTO il suddetto decreto con il quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice della selezione in 
oggetto; 
VISTI gli atti relativi al suddetto concorso; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione AdR3814/21, per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per esigenze di ricerca nel Settore Scientifico-
Disciplinare BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE, per l’attuazione del programma di ricerca “Implementazione 
di un sistema innovativo tramite vertical farming per l’agricoltura 4.0”, finanziato nell’ambito del 
progetto di ricerca “Implementazione di un sistema innovativo tramite vertical farming per l’agricoltura 
4.0” – Bando RICERCA E SVILUPPO per progetti in rete tra realtà di ricerca, realtà produttive e giovani 
ricercatori – Fondazione CARIVERONA – CUP B34I19002620003. 
 
ART.  2 - È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

Nome 
 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio  
Prova Orale 

Punteggio 
Totale 

MARTINI Flavio 56 40 
 

96 

 
ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione di cui 
all'art. 1 il Dott.: 
 
FLAVIO MARTINI. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 

 

 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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