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DECRETO 

Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo della durata di n. 40 giorni nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: 
‘MVM-Adapt’ finanziato dal MUR dal titolo: “Milano Ventilatore Meccanico Adattivo in 
presenza d’incertezza” – codice MVMA21DIGIPGARG, CUP F55F21000700001. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
VISTA la propria determinazione rep. n. 150/2021 prot. n. 125713/VII/16 del 06/10/2021, 
con cui è autorizzata la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo della durata di n. 40 giorni nell’ambito del progetto di ricerca 
dal titolo: ‘MVM-Adapt’ finanziato dal MUR dal titolo: “Milano Ventilatore Meccanico 
Adattivo in presenza d’incertezza” – codice MVMA21DIGIPGARG, CUP F55F21000700001. 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 125759/VII/16 del 06/10/2021 per il conferimento 
dell’incarico di lavoro autonomo; 
VISTO il D.D. rep. n. 88/2021 - prot. n. 132755/VII/16 del 28/10/2021 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice; 
VISTO il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica emanato con D.R. rep. n. 133/2020 – prot. n. 51810/I/3 del 11/03/2020 per 
emergenza COVID-19; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice, riunitasi il 05/11/2021, redatto per la 
valutazione delle domande per l’assegnazione dell’incarico in questione; 
ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa; 
 

DECRETA 
      Art. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo della durata di n. 40 giorni nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo: ‘MVM-Adapt’ finanziato dal MUR dal titolo: “Milano Ventilatore 
Meccanico Adattivo in presenza d’incertezza” – codice MVMA21DIGIPGARG, CUP 
F55F21000700001.   

Art.2 
Si approva la seguente graduatoria finale e si dichiara vincitore il candidato: 
1) DOTT. NOVELLI LUCA.       
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
    (prof. Matteo Kalchschmidt) 

     
‘Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005’ 
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