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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l'attivazione e l'attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti
pubblici e soggetti privati emanato con Decreto Pettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004,

VISTO ravviso di selezione pubblica relativo all'assegnazione di una borsa di ricerca post
lauream per il supporto al progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo prototipale di un sistema di
visione per il riconoscimento caratteri incisi su oggetti metalli. Aspetti tecnici e gestionali" - Cod.
sei. BdR 14/2022 (Rep. n. 6432/2022 Prot. n. 264632 del 14/07/2022 affisso all'Albo Ufficiale di
Ateneo il 15/07/2022),

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice Rep. n. 1096/2022 Prot. n. 495904 del
29/08/2022,

DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per l'asseg nazione
di una borsa di ricerca post lauream per il supporto al progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo
prototipale di un sistema di visione per il riconoscimento caratteri incisi su oggetti metalli. Aspetti
tecnici e gestionali" (Cod. Sei. BdR 14/2022).

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito di cui all'art. 1 :

N. Cognome Nome Punteggio
1 Berrà Riccardo 80

ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della
selezione pubblica di cui all'ART 1 it dott. Riccardo Berrà.

ART. 4-11 presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
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