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OGGETTO: Approvazione atti della selezione n. 1/2022 per il conferimento di n. 1 borsa di 
ricerca dal titolo: "Analisi di tecnologie e architetture volte ad aumentare il controllo degli 
utenti sui loro contenuti personali online/Analysis of technology and architectures aimed at 
augmenting users' contro! over their o,:iline persona! contents" presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi-Civita". Vincitore: Dott. Mirko Franco 

IL DIRETTORE 

Visto l'art. 80 comma 4 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità" 
Visto il vigente "Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca" 
Visto il bando di selezione n. 1/2022 (prot. n. 392) per il conferimento di n. 1 borsa di 
ricerca dal titolo "Analisi di tecnologie e architetture volte ad aumentare il controllo 
degli utenti sui loro contenuti personali online/Analysis of technology and 
architectures aimed at augmenting users' control over their online persona! 
contents", emanato dal Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" il 1 O 
febbraio 2022 di cui è responsabile scientifico il Prof. Claudio Enrico Palazzi; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice 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 

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

graduatoria generale di merito: 

1. MIRKO FRANCO punti 88/100 



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA" • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Art 2. di dichiarare vincitrice della selezione il dottor: MIRKO FRANCO 

Il Direttore del Dipartimento 

JS ~"il D1"';otto 


