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PROVVEDIMENTO di NOMINA COMMISSIONE 
subentro supplente 

 
 

Bando per assegno di ricerca tipologia B) STIIMA n. 02-2020 Lecco del 07 gennaio 2020 prot. 0000225. 
 

Il Direttore 
 
-Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n.240; 
-Visto il disciplinare approvato dal CDA con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011 e successivamente 
modificato con delibera n.62 del 23 marzo 2011 concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 240 del 30/12/2010; 
- Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo n.102; 
- Vista la circolare CNR n.40/2011 “Modifiche al Disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca”; 
- Visto il bando STIIMA n. 02-2020 Lecco, con il quale è stata indetta una pubblica selezione per il conferimento 
di un assegno di ricerca tipologia B) nell’ambito del progetto: “Rientr@ simulatore di carrozzina al fine di 
supportare la familiarizzazione del nuovo utente, il supporto alla riprogettazione degli ambienti di vita e la 
verifica dei compiti”; 
- Visto l’art.6 del bando in oggetto relativo alla costituzione della commissione giudicatrice; 
- Vista la rinuncia del componente, Dott. Marco Sacco, pervenuta in data 28/01/2020; 
 

dispone 
 
 

che la Commissione esaminatrice della selezione indicata nelle premesse del presente provvedimento è così 
costituita: 
 
Dott.ssa Irene Fassi    Primo Ricercatore - STIIMA CNR Milano 
 
Prof. Giovanni Legnani Professore Ordinario - Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

e Industriale 
Università degli Studi di Brescia 

 
Dott. Alessandro Scano   III Ricercatore - STIIMA CNR Lecco 
 
 
 
Nella prima riunione la Commissione esaminatrice eleggerà al proprio interno il Presidente e stabilirà il 
componente che svolgerà le funzioni di segretario. 
 
 
Milano, 28 gennaio 2020  

 
 

Il Direttore  
Dr. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti 
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