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IL RETTORE
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art.22;
Visto il D.R. n. 6144 del 27.7.2015 contenente il "Regolamento per il conferimento
degli assegni di ricerca";
Visto il D.R. n. 1946 del 14.5.2018, rettificato con D.R. n.2153 de\22.5.2078 e D.R.
n.2347 del 31.5.201'7,con il quale è indettan. I selezione pubblica frnalizzata al conferimento di un
assegno di ricerca per il programma n. 4 di cui all'allegato A del bando in parola;
Vista la richiesta del coordinatore scientifico dell'assegno, Prof.ssa Viviana Mascardi,
di passare il suddetto assegno, dal titolo "IJtilizzo di Logica Computazionale per Verifica a Runtime di
Sistemi Multiagente, sue estensioni a Verifica Probabilistica, analisi delle relazioni tra Verifica a
Runtime (Verifica Dinamica) e Model Checking (Verifica Statica) di Sistemi Multiagente", dalla
fascia di costo 2 allafascia di costo 3,:utilizzando come finanziamento il contratto con Queirolo &
Associati s.r.l. firmato in data 18.5.2018 successivamente alla pubblicazione del bando in parola;
Visto il Decreto d'urgenza n.2449 del 5.6.2018 del Direttore del Dipartimento di
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) che decreta la disponibilità

del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
accogliere la richiesta della Prof.ssa Viviana Mascardi;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere tale richiesta e passare
dalla fascia di costo 2 allafascia di costo 3.

il

ad

suddetto assegno

DECRETA
ART.1
1.

L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca di cui al programma n. 4 dell'allegato A del D.R. n.
1946 del14.5.2018 indicato in premessa è rettificato in€27.133,00.

2.

Restano invariate

le restanti disposizioni di cui al D.R. n. 1946 del

14.5.2018 indicato in

premessa.

3.

Il

presente decreto di rettifica viene pubblicato all'Albo web e I'originale conservato presso I'Area
è traSferimento tecnologico - Settore dottorato e assegni di ricerca.
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Responsabile del procedimento: dott. Aldo Spalla
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