Decreto rep. n.

Sostituzione membro e cambio ruoli della commissione esaminatrice della procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011
e pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2011, modificato con D.R. n.
739/2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 162 del 13.07.2017);

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2022, con la quale è stato
richiesto, da parte del dott. Andrea Roli, il bando per l’attivazione di un assegno
di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Dalla swarm robotics ai superorganismi: sviluppo di modelli e meccanismi di adattamento online per lo sviluppo
di colonie di robot caratterizzati da eterogeneità fenotipica”;

VISTA

la nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa con la seguente composizione e ruoli:
Dott. Andrea Roli (Presidente)
Prof. Mirko Viroli (Membro)
Prof. Alessandro Ricci (Segretario)
Dott. Alessandro Bevilacqua (Membro supplente)
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ACCERTATA

la spontanea astensione, una volta conosciuti i nominativi dei candidati, del
dott. Andrea Roli dallo svolgimento del ruolo di presidente e di componente
della commissione di valutazione per via del fatto che risulta coautore di un
consistente numero di pubblicazioni scientifiche unitamente a uno dei
candidati alla procedura selettiva, in misura superiore al 50% delle medesime;

CONSIDERATO

che è necessario integrare la Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per assicurarne la composizione in modo conforme
alla previsione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per gli Assegni di
Ricerca di cui alla legge n. 240/2010 dell’Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna (“almeno tre membri di esperti della materia”);

RILEVATO

che è stata acquisita la disponibilità:
del prof. Mirko Viroli ad assumere il ruolo di Presidente della Commissione,
del dott. Alessandro Bevilacqua, già membro supplente, a subentrare come
membro effettivo della Commissione,
del prof. Moreno Marzolla ad assumente il ruolo di membro supplente;

CONSIDERATA

l’impossibilità, alla luce delle modifiche sopra esposte, di rispettare le date
inizialmente fissate per la procedura di valutazione, ovvero:
-

pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio, sul sito bandi, gare
e concorsi https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca il giorno lunedì
13 giugno 2022;

-

svolgimento del colloquio il giorno mercoledì 15 giugno 2022 alle ore
11:00 presso lo studio del dott. Andrea Roli della sede di Cesena del
dipartimento;

VISTO

il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 371
del 5 aprile 2012, in particolare l’art. 6, comma 1°, lettera f) per cui il
Direttore nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del
Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la
ratifica nella seduta successiva all’adozione;
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CONSIDERATA

l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempo utile;

CONSIDERATA

l’urgenza di procedere

DECRETA

Articolo unico
1. Il dott. Andrea Roli è sostituito nelle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2022, dal
prof. Mirko Viroli.
Il dott. Alessandro Bevilacqua, già membro supplente, subentra come membro effettivo della
Commissione.
Il prof. Moreno Marzolla assume il ruolo di membro supplente.
2. A seguito della sostituzione di cui al comma 1, la composizione della Commissione giudicatrice è la
seguente:
Prof. Mirko Viroli, Presidente
Prof. Alessandro Bevilacqua, membro effettivo
Prof. Alessandro Ricci, Segretario
Prof. Moreno Marzolla, membro supplente
3. Vengono fissate le seguenti nuove date per la procedura di valutazione, ovvero:
-

pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio, sul sito bandi, gare e concorsi
https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca il giorno mercoledì 15 giugno 2022;

-

svolgimento del colloquio il giorno venerdì 17 giugno 2022 alle ore 11:00 presso lo studio del prof.
Mirko Viroli della sede di Cesena del dipartimento.

4. Del presente Decreto si dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito del dipartimento e i candidati
vengono singolarmente avvisati, tramite posta elettronica, del cambiamento delle date della procedura di
valutazione.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Bologna, data della firma elettronica

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Maurizio Gabbrielli
(f.to digitalmente)
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