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UNlVEHSITA 

DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO: 
Approvazione atti della selezione n. 16/2021 per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Sviluppo di un 
modello di propagazione di onde sonore in materiali eterogenei/ Development of a model of 
wave propagation in heterogeneous materials" presso il Dipartimento di Matematica ''Tullio 

Levi-Civita" - Vincitore Dott. Nicolò Crescenzio 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 22 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 
240/201 O"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 assegno tipo "A" per lo svolg imento di attività di ricerca, 
emanato dal Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" il 05/08/2021 relativo al Progetto di 
ricerca dal titolo "Sviluppo di un modello di propagazione di onde sonore in materiali eterogenei/ 
Development of a model of wave propagation in heterogeneous materia/s" di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Mario Putti; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

DECRETA 

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

1. Dott. Nicolò Crescenzio punti 65/100 

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottor: 

Nicolò Crescenzio 


