Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

D.R. n. 89 del 15.06.2020

graduatoria generale di merito per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca presso il Dipartimento di Impresa e Management della Luiss
Guido Carli nell’area scientifico-disciplinare Computer Science
IL RETTORE

• Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
• vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22 che prevede la possibilità per le Università
di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
• visto il D.M. 9 marzo 2011 n. 102, recante “Importo minimo assegni di ricerca – articolo 22, legge 30 dicembre
2010, n. 240”;
• visto il regolamento Assegni di ricerca della Luiss Guido Carli, emanato con Decreto Rettorale n. 162 del 14
luglio 2011, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 61 del 29 marzo 2012;
• visto il Decreto Rettorale n. 37 dell’11 marzo 2020 con cui è stato emanato il bando di concorso;
• visto il Decreto Rettorale n. 77 del 19 maggio 2020 con cui è stata nominata la Commissione per la
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della Luiss Guido Carli, nell’area
scientifico-disciplinare Computer Science;
DECRETA
ART. 1
L’approvazione degli atti e dei verbali trasmessi dalla Commissione per la valutazione comparativa per il
conferimento dell’assegno di ricerca nell’area scientifico-disciplinare Computer Science dal titolo “AHeAD:
efficient Algorithms for HArnessing networked Data”, presso il Dipartimento di Impresa e Management,
nonché la relativa graduatoria finale di merito come di seguito indicata:
1) PATTANAYAK Debasish
2) KHAN Imran
Tale graduatoria viene resa pubblica tramite il sito internet dell’Università.
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