
 DIREZIONE  DEL PERSONALE   
 Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti 
  
 UNITA’ PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni 
 
Prot. n. 11979 (Rep. 233) del 26/02/2016 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711; 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 
aprile  2011 e successive modifiche; 

VISTO il bando della selezione per il conferimento di n. 24 assegni di ricerca cofinanziati 
Prot. n. 34144 (Rep. 1036) dell’11 settembre 2015; 

VISTO  il D.R. Prot. n. 40391 (Rep. 1264) del 26 ottobre 2015 con il quale è stata  nominata 
la commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

CONSIDERATO che per gli assegni di ricerca contrassegnati dai codici COFIN2015_13 e 
COFIN2015_18 non sono pervenute domande di partecipazione alle relative 
selezioni; 

VISTO  il D.R. n. 50277 (Rep. 1735) del 31 dicembre 2015 con il quale sono stati approvati 
gli atti delle selezioni per il conferimento di n. 20 dei suddetti assegni di ricerca; 

VISTI i verbali della commissione unica e delle sottocommissioni nominate per gli assegni 
di ricerca contrassegnati dai codici COFIN2015_12 e COFIN2015_21; 

RITENUTO  opportuno procedere all’approvazione degli atti delle due procedure concluse; 
ACCERTATA  la regolarità degli atti; 

DECRETA 
 
ART. 1 -   Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca di cui 

al bando Prot. n. 34144 (Rep. 1036) dell’11 settembre 2015; 
 
ART. 2  -  Sono approvate le graduatorie di merito dei singoli progetti di ricerca di cui all’allegato A;  
 
ART. 3  -     Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla suddetta 

selezione, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati: 
 
 
COFIN2015_12 – Bacci Di Capaci Riccardo nato a Livorno il 01/07/1987 

COFIN2015_21 – Cutolo Fabrizio nato a Viareggio (LU) il 09/01/1979 

 
 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale 
Elettronico dell’Ateneo e reso disponibile sul sito web dell’Università di Pisa. 

 
 

 
           IL RETTORE 

    (Prof. Massimo Augello)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO A 

Codice assegno: COFIN2015_12 
 

Dipartimento  Ingegneria Civile e Industriale 
 

Oggetto del progetto di ricerca di cofinanziamento:  
Sviluppo e validazione di compositi a base di biopolimeri per applicazioni in campo 
agricolo/vivaistico 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/27 – Chimica Industriale e Tecnologica 
 
Graduatoria:  
 

 

Cognome e Nome 

Progetto di ricerca, 
titoli e 

Pubblicazioni 
su 70 

Colloquio 
su 30 

Totale 
su 100 

1 Bacci Di Capaci Riccardo 60 30 90 
 
 
Codice assegno: COFIN2015_21 

 
Dipartimento  Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

 
Oggetto del progetto di ricerca di cofinanziamento:  
Realtà Aumentata su visore indossabile per simulatore ibrido di colecistectomia 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica 
 
Graduatoria:  
 

 

Cognome e Nome 

Progetto di ricerca, 
titoli e 

Pubblicazioni 
su 70 

Colloquio 
su 30 

Totale 
su 100 

1 Cutolo Fabrizio 52 30 82 
 
 


