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Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 
 
 
OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 
del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie 
categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro”. 

  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 

presso l’Ateneo, fra  i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 

CONSIDERATO che il SIMNOVA stesso, nell’ottica del miglioramento delle proprie attività, ha 
ritenuto di focalizzarsi su “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 
nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro”; 

CONSIDERATO che, per condurre un progetto in tale ambito, il SIMNOVA ha rilevato l’esigenza 
di conferire una borsa di ricerca; 

CONSIDERATO che la borsa, della durata di 3 mesi, comporterà una spesa complessiva pari a € 
6.300,00, da imputarsi a fondi del Progetto “INAIL BRIC”, sull’UPB 
RIEsimnova_INAIL17-19; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi, è 
individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso; 

VISTO il Decreto del Direttore del SIMNOVA n. 1646/2018 del 04/12/2018, con cui è 
stato emanato il bando per il conferimento della borsa; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature, stabilito nel 19/12/2018 
ore 12.00, è decorso e che si rende pertanto necessario nominare la 
commissione  giudicatrice; 

CONSIDERATO  che l’Art. 6 del summenzionato decreto prevede che tale commissione sia 
composta da tre membri; 

RITENUTO       di nominare, considerata la specifica e qualificata competenza scientifica in 
relazione all’oggetto della borsa,  il Dott. Pier Luigi Ingrassia (Presidente), il Dott. 
Luca Ragazzoni e il Dott. Luigi Mario Castello quali membri della commissione 
predetta; 
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CONSIDERATO che non vi sono incompatibilità tra i candidati e la commissione 
giudicatrice così composta; 

 
DECRETA 

 
1. Di nominare la commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 
del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie 
lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro”, come di seguito indicato: 

 
Dott. Pier Luigi Ingrassia (Presidente); 
Dott. Luca Ragazzoni; 
Dott. Luigi Mario Castello. 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA                   

     (Pier Luigi Ingrassia) 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii. 
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