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Fondo Sociale Europeo
Div. IV/II/AC
IL RETTORE
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge del 30/12/2010 n.240 ed in particolare l'art. 22 che prevede il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO lo Statuto dell' Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale il 15 marzo 2012, registrato
al numero 277766;
VISTO il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato il 12 aprile 2012 con Decreto Rettorale n. 278223 in
applicazione dell'art. 22, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce
l'importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTO l'art. 5 comma 2 del Regolamento, che stabHisce l'importo massimo attribuibile;
TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2010 ha approvato lo schema
generale di progetto da presentare alla Regione Lombardia e nella seduta del 28 settembre 2010, ha approvato il
"Progetto Dote Ricerca Applicata" a valere sui fondi della Regione Lombardia e anche lo schema tipo di
convenzione da stipulare con le aziende;
CONSI DERATO che il Progetto prevede il cofinanziamento di Assegni di ricerca di Tipo B per il triennio 2010-13,
in collaborazione con le Aziende individuate nel progetto presentato a Regione Lombardia - in data 30 Giugno
2010;
CONSIDERATO che con Decreto n. 7362 del 23 luglio 2010 Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato
dall' Ateneo e ha assegnato un cofinanziamento regionale complessivo pari a € 1. 900.000, per un totale di 160
annualità;
PRESTO ATTO che nel Progetto presentato sono stati approvati 24 progetti di ricerca specifici per l'istituzione,
di assegni di ricerca per un totale di24 annualità;
VISTO il D.R. n. 282087 del 16/11/2012 con il quale é stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
il conferimento di un assegno di ricerca di durata annuale per l'area scientifico disciplinare delle Scienze Agrarie
presso il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI , nell'ambito del programma di
ricerca "Filiera Agro-industriale per Biomasse Legnose Energetiche ", di cui è responsabile il Dott. CORSI
STEFANO pubblicato in data 16/11/2012 all'Albo Generale dell'Università degli Studi in Via Festa del Perdono, 7
di Milano;
PRESO ATTO che l'assegno di ricerca dell'importo annuo lordo di euro 19.367,00 graverà sui fondi messi a
disposizione dall' Accordo stipulato in applicazione del Progetto Dote Ricerca Applicata con la Società Studio
Tecnico Agroforestale Terra Viva.;
VISTI gli atti del suddetto concorso.
DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un assegno, di durata annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare delle
Scienze Agrarie, presso il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI.
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ART. 2 - Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti é dichiarato vincitore del concorso di cui
all'art. 1:

1)

dotto Tononi Gabriele

Desenzano del Garda (BS), 24/03/1984

55/100

IL RETI E
Gianl a Vago
"
~'
(j
//ì
vv--< , _\ (~ / !

/t t 'C Y
"

/

\

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 - 20122 - Milano C.F. 80012650158
Divisione Stipendi e Carriere del Personale - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca
0250313290 borse assegni@unimLit - Via S. Antonio n. 12 - 20122 Milano, Italia

