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I L R E T T O R E 
 

VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” 
come modificato dall’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO  il D. M. n. 45 del 26 febbraio 2004; 
VISTO  il Regolamento vigente che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca 

approvato dal Senato Accademico; 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 27 novembre 2009;  
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 
VISTO il D. M. n. 102 del 9 marzo 2011 relativo alla rivalutazione dell’importo minimo 

degli assegni di ricerca; 
VISTO l’art. 6 comma 2-bis della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella 

GU n. 49 del 28 febbraio 2015; 
CONSIDERATO che la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021), ha 
approvato, nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi 
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, l’Avviso “RIPARTI 
- RIcerca per riPARTire con le Imprese” rivolto alle Università pubbliche e 
private pugliesi e agli Enti Pubblici di Ricerca con sede amministrativa o 
operativa in Puglia e che attraverso tale iniziativa la Regione Puglia mira a 
promuove il finanziamento di Assegni di ricerca professionalizzanti per nuovi 
ricercatori e il loro inserimento nel sistema produttivo regionale per rispondere 
ai fabbisogni di innovazione delle imprese; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia, così come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, 
per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: assegni di RIcerca per 
riPARTire con le Imprese”, si impegnaa realizzare le attività previste dai n .41 
progetti di ricerca, con un finanziamento complessivamente pari a € 
1.594.391,18 - CUPD74C22000040002; 
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VISTO il D.R. n. 905-2022, prot. n. 26966-III/3 del 20/05/2022, pubblicato all’Albo 

dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale nell’ambito del 
Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le 

Imprese”CUP D74C22000040002, sono state indette N. 41 procedure 
selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di N. 41 Assegni 
di ricerca, della durata di 18 mesi; 

CONSIDERATO che al predetto Bando sono allegate n. 41 schede contenenti le informazioni 
legate alle singole procedure selettive e che le stesse sono parti integranti del 
Bando in oggetto; 

VISTO il D.R.933-2022, prot. n. 27686-III/3 del 25/05/2022; 
VISTO il D.R.1023-2022, prot.n. 30594-III/3 del 10/06/2022, con il quale sono state 

nominate le Commissioni esaminatrice per n. 41 Assegni di ricerca; 
VISTO  il D.R. 1143-2022, prot. n. 33871-III/3 del 24/06/2022, con il quale sono stati 

riaperti i termini scadenza della Procedura n. 29 del Bando di concorso per il 
conferimento di Assegni per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: 
assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” - CUP D74C22000040002; 

VISTO il D.R.1253-2022, prot.n. 36991-III/3 dell’11/07/2022, con il quale è stata 
confermata la nomina della Commissione esaminatrice per la Procedura n. 29; 

VISTA la nota della prof.ssa Angela Procaccino con la quale la stessa ha comunicato 
l’impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione; 

CONSIDERATO che si è reso necessario sostituire la prof.ssa Procaccino con i prof. Michele 
Trimarchi, nominato membro supplente; 

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice della Procedura n. 29; 
SENTITO il Direttore Generale; 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 

Per quanto detto nelle premesse, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca 

per riPARTire con le Imprese”- CUP D74C22000040002, sono approvati gli atti della Procedura 

selettiva pubblica n. 29 dal titolo “I rischi di cybersecurity nella progettazione dei serious games”, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di Assegni per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata 

di 18 mesi. 

 

PROCEDURA N. 29 

Titolo: I rischi di cybersecurity nella progettazione dei serious games 

1) Dott.ssa Simona Arasi, punteggio di 65 /100. 
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È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Simona Arasi. 

 

 
Il Rettore 

         Prof. Pierpaolo LIMONE 
 
Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005     
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