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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: Fattore 
umano nella robotica collaborativa – Responsabile scientifico Prof. Luciano Gamberini (Rif. HIT 
2021B12) Vincitore Dott. Michele Mingardi 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 79 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”; 
VISTO il “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” emanato con D.R. Rep. n. 2547 
Prot. 305612 del 15/07/2019; 
VISTO il Bando di selezione Prot. n. 341 del 8/10/2021 per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: 
Fattore umano nella robotica collaborativa (Rif. HIT 2021B12), della durata di dodici mesi, dell’importo totale 
di € 14.400,00 (quattordicimila-quattrocento/00), Responsabile scientifico Prof. Luciano Gamberini, a carico 
dei fondi del progetto di ricerca: Marketing 4.0 - utilizzo di AR/VR e dispositivi IoT in nuove forme di 
comunicazione e marketing sensoriale con particolare riferimento al mondo smart-food, turismo 4.0, ICT e 
sostenibilità, di cui è Responsabile il Prof. Luciano Gamberini; 
VISTO il Decreto del Direttore del Centro Rep. n. 52 Prot. n. 382 del 8/11/2021 con il quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice della suddetta selezione; 
PRESO ATTO degli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice; 
RITENUTO OPPORTUNO approvare gli atti della Commissione esaminatrice e la relativa graduatoria 
provvisoria generale di merito; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale di 
merito: 

1. Dott. Michele Mingardi punti 60/100 
 

2. di dichiarare vincitore della selezione il Dott. Michele Mingardi. 
 
Padova, data della registrazione 

 
  Il Direttore del Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prof. Luciano Gamberini 
                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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