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Decreto prot. n. 64338/VII/16 
Rep. N. 27/2019 
 

Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di N. 2 incarichi di 
lavoro autonomo della durata di n. 5 settimane/ciascuno nell’ambito del progetto di ricerca 
dal titolo: finanziato dalla Regione Lombardia: “E-BlackBox - Modulo per la gestione della 
sicurezza e della manutenzione preventiva di impianti ascensori”, codice progetto 
BLACKBOXRE17 – CUP E18B17000320009– Ref. Prof. Valerio Re. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

VISTA la propria determinazione rep. n. 32/2019 prot. n.57370/VII/16 del 21/03/2019, con cui 
è stata autorizzata la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2  
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Lombardia: “E-BlackBox - Modulo per la gestione della sicurezza e della manutenzione 
preventiva di impianti ascensori”, codice progetto BLACKBOXRE17 – CUP 
E18B17000320009– Ref. Prof. Valerio Re. 
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prot. n. 57802/VII/16 del 22/03/2019 prevede all’art. 
4 che il conferimento dell’incarico sia assegnato in base a una graduatoria formulata da una 
Commissione esaminatrice; 
VISTO il D.D. rep. N. 24/2019 prot. n. 63521/VII/16 del 08/04/2019 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle domande per il conferimento degli 
incarichi di lavoro autonomo in questione; 
ACCERTATA la regolarità formale; 

DECRETA 
   Art. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il 
conferimento di N. 2 incarichi di lavoro autonomo della durata di n. 5 settimane/ciascuno 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: finanziato dalla Regione Lombardia: “E-BlackBox 
- Modulo per la gestione della sicurezza e della manutenzione preventiva di impianti 
ascensori”, codice progetto BLACKBOXRE17 – CUP E18B17000320009– Ref. Prof. Valerio Re. 

Art. 2 
La graduatoria di merito prevista dall’art. 6 del bando di selezione pubblica, indicato in 
premessa è la seguente: 

Candidato: Incarico n. 1 Tot. punti 
DOTT.ING. EMANUELE DOVERE 49/60 

Candidato: Incarico n. 2  
DOTT.ING. ENRICO CAGNONI 45/60 

           Art. 3 
Sulla base dei punteggi assegnati per i titoli sono dichiarati vincitori i candidati: 

1) DOTT. ING. EMANUELE DOVERE     - Incarico n. 1 
2) DOTT.ING. ENRICO CAGNONI    - Incarico n. 2 

           
Dalmine, 11/04/2019 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

   (Prof.ssa Giovanna Barigozzi) 
             f.to Giovanna Barigozzi 


