Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTO
VISTA

l’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 18, comma 5, lett. c),
nella parte in cui individua in modo preciso i soggetti che possono partecipare
ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'Ente
finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le Università;
VISTO
il D.R. 27 dicembre 2011, Rep. n° 3222, Prot. n° 51713, modificato con D.R. 1
marzo 2017, Rep. n° 1273, Prot. n° 56027, con il quale è stato emanato il
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di
ricerca;
VISTO
il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è stato
emanato il Codice Etico e di comportamento dell’Università degli Studi di
Salerno;
RILEVATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato - con Avviso pubblicato
nella G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 295 del 17 dicembre
2019 - un bando per il finanziamento dei progetti di potenziamento e capacity
building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università Italiane
e degli enti pubblici di ricerca (EPR) e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di
trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese inerente il
rifinanziamento progetti già agevolati e finanziamento di nuovi progetti;
VERIFICATO
che l’Ateneo ha aderito al suddetto bando presentando, nell’ambito della
linea di intervento 1 “potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico
per una loro maggior focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli
di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi”, una proposta
progettuale dal titolo “Technology Transfer Lab – T2LAB”;
ACQUISITO il Decreto Direttoriale 28 maggio 2020, emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, con il quale la
proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento con contributo
concesso pari a complessivi € 124.500,00;
RILEVATO che la suddetta proposta ha previsto, per la realizzazione delle attività
progettuali e, in particolare, per le posizioni di Knowledge Transfer Manager,
l’utilizzo di due profili altamente qualificati in possesso del titolo accademico di
Dottore di Ricerca;
INDIVIDUATO nella borsa di studio per attività di ricerca ex articolo 18, comma 5, della L. 30
dicembre 2010, n° 340, l’istituto giuridico idoneo a garantire, limitatamente ad
uno dei due suddetti profili, la realizzazione delle attività progettuali;
VISTO
il D.R. 21 luglio 2020, Rep. n. 1202, Prot. n. 206994, con il quale è stato
emanato il bando di concorso per il conferimento di n° 1 borsa di studio per
attività di ricerca nell’ambito del seguente settore scientifico-disciplinare:
IUS/02 e per il seguente profilo: “Giurista esperto nel campo della tutela e
valorizzazione della proprietà intellettuale”;
VISTO
il D.R. 11 settembre 2020, Rep. n° 6695, Prot. n° 174931, con il quale è stata
nominata la Commissione Esaminatrice per l’espletamento del concorso;
ACQUISITI gli atti della Commissione Esaminatrice, che ha concluso i suoi lavori in data
14 ottobre 2020;
VERIFICATA
la legittimità degli atti concorsuali,
DECRETA
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Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n° 1 borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del seguente settore
scientifico-disciplinare: IUS/02 e per il seguente profilo: “Giurista esperto nel campo
della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale” e la relativa graduatoria
finale di merito, di seguito riportata:
RINALDI

Decio

punti: 90/100.

E’ proclamato, pertanto, vincitore del concorso il dott. RINALDI Decio.
La predetta borsa di studio, di durata annuale, per un importo complessivo di €
23.591,00, decorrerà dal 2 novembre 2020.
La spesa graverà su fondi a carico del budget economico 2020 CA.04.01.04.07 “Altre
borse di studio post lauream”.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
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