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Il Direttore 
 
Approvazione atti n. 08/2015 

 
Vista la legge 09.05.1989, n. 168; 
Vista la legge 15.05.1997, n. 127; 
Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 127; 
Vista la legge 16.06.1998, n. 191; 
Vista la legge 27.12.1997, n. 449 e, in particolare, l’art. 51, comma 6; 
Visto il D.M. 11.02.1998, assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca; 
Vista la nota Ministeriale n. 523 del 12.03.1998; 
Vista la nota Ministeriale n. 911 del 24.04.1998; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 30.10.1998 con il quale è 

stato approvato il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di assegni di 
ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/97; 

Vista la delibera del Senato Accademico dell’11.05.2000, con la quale si 
autorizza la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ad utilizzare le 
disponibilità per finanziare assegni di ricerca; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 
19.09.2002 di approvazione del regolamento per il conferimento di assegni 
per la collaborazione ad attività di ricerca; 

Visto il D.M. n. 45 del 26.02.2004; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 22.04.2004; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 15.05.2007; 

 Visto l’art. 22 della Legge 240/2010 del 30.12.2010 che ha riformato la 
disciplina per il conferimento di Assegni di Ricerca da parte delle Università; 
 Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca approvato dal Senato Accademico con delibera dell’08.03.2011 ed 
emanato con D.R. n. 896 del 28.03.2011, prot. 21702;  
 Visto il D.M. del 09.03.2011 n. 102 che ha stabilito l’importo minimo 
annuo dell’assegno di ricerca in €. 19.367,00, al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione; 
 Vista la richiesta presentata dal Prof. Alessandro Panconesi in data 
18/05/2015; 
 Vista l’approvazione del Direttore del Dipartimento di Informatica 
(con delega del Consiglio di Dipartimento in data 19.11.2014); 
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Visto il bando del 20.05.2015 
Visto il verbale redatto in data 16.07.2015 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso il Dipartimento di Informatica:  
 

 
DISPONE 

 
 
Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno 
di ricerca per il settore scientifico INF/01 Informatica con titolo della ricerca: 
Mercati e sistemi di raccomandazione presso il Dipartimento di Informatica 
di questa Università. 
 
Art.2 -  E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
    Marco Bressan punti complessivi   85 
 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra, il Dott. Marco Bressan nato a Arzignano (VI) il 
10.11.1982, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli per il 
conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare 
INF/01 – Informatica avente il titolo Mercati e sistemi di raccomandazione, 
responsabile scientifico Prof. Alessandro Panconesi, presso il Dipartimento di 
Informatica di questa Università. 
  
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo e del Dipartimento. 

 
 
Roma, 28/07/2015 
 

       IL DIRETTORE  
       (Prof. Alessandro Panconesi) 
 
          

   
   

 


