
        
 
																																																									 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 105 del 16/09/2022 

 
Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 
 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto 
del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28/05/2012; 

Visto l’art. 22 della Legge n. 240/2010; 

Visto il vigente Regolamento per gli Assegni di ricerca, modificato ed approvato con delibera del Senato 
Accademico n. 27 del 28/06/2013, emanato con Decreto congiunto Rettore/Presidente del 11/09/2013; 

Visto il Progetto Strategico CalabriaInnova, approvato con DGR n. 249/2016 e DGR n. 469/2016;  

Visto l’Avviso POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA 
RICERCA E DELL’INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di 
rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs gestita 
da Fincalabra attraverso il progetto strategico CalabriaInnova, che ha come obiettivo promuovere e 
sperimentare modalità innovative di avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell’ambito 
dei beni e dei servizi collettivi, finalizzati all’individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la 
partecipazione attiva anche degli utenti finali; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, in particolare l’art. 25;  

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e finanziabili relative al suddetto Avviso;  

Vista l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) sottoscritta il 11/10/2021; 

Visto il Decreto del Rettore n. 51 del 06 giugno 2022, con il quale è stata indetta una selezione per titoli 
e discussione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 10 mesi, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – POR CALABRIA 
FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
Obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla 
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo 
di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto 



        
 
strategico CalabriaInnova, ammesso alle agevolazioni con Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021 
- Codice CUP: J29J21008060005; COR 5867921 - SSD ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni – Settore 
concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - presso la Facoltà di Giurisprudenza; 

Visto il Decreto del Rettore n. 69 del 26 luglio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la procedura di selezione in narrativa; 
 
Atteso che l’art. 10, comma 1, del suddetto Decreto del Rettore n. 51/2022 stabilisce che la regolarità 
formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale; 
 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 
 
Per i motivi espressi in premessa; 

D E C R E T A 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per titoli e 
discussione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di 10 mesi, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – POR CALABRIA 
FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
Obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla 
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo 
di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto 
strategico CalabriaInnova, ammesso alle agevolazioni con Decreto Dirigenziale n. 9269 del 15/09/2021 
- Codice CUP: J29J21008060005; COR 5867921 - SSD ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni – Settore 
concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 52 del 01 luglio 2022 -, il cui bando è stato emanato con 
Decreto del Rettore n. 51 del 06 giugno 2022. 

Art. 2 

Viene dichiarato idoneo il candidato Dott. Stefano Belliazzi, nato a Napoli il 01/03/1991, C.F. 
BLLSFN91C01F839E.      

Art. 3 

Considerate le esigenze dell’Ateneo, si trasmette al Responsabile del Procedimento il presente decreto, 
unitamente alla relazione finale della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”. 
  
 
 Il Rettore 

                                                                                                             F.to Prof. Michele Corsi 

 


