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Prot. n. 287/2022 
Numero Registro: Decreto Rettorale 893 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 22; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021; 

 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di assegni di ricerca; 

 
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 28.12.2021 tra Link Campus University e l’azienda OMNISUN 
Srl, con sede legale in Via Gino Capponi, n. 13 – 00147 Roma (RM), C.F./P.IVA 1071961007, finalizzato a instaurare un 
rapporto di collaborazione scientifica, nonché per l’istituzione e il finanziamento di un assegno di ricerca sul tema delle 
sovvenzioni pubbliche nell’ambito delle fonti rinnovabili; 

 

VISTA la richiesta di istituzione di n. 1 assegno di ricerca del Direttore pro tempore del Dipartimento per la Ricerca 
formulata con nota del giorno 18 gennaio 2022 nella quale si informa che la copertura finanziaria è garantita dagli 
introiti derivanti dalla Convenzione stipulata con l’azienda OMNISUN Srl, con sede legale in Via Gino Capponi, n. 13 – 
00147 Roma (RM), C.F./P.IVA 1071961007; 
 
VISTO il DR 865 (prot. 82/22) con il quale è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca di cui alla convenzione sopra richiamata 

 
VISTA la delibera del CDA del 25-5-2022 con il quale si è revocata la procedura selettiva e si è dato mandato al Rettore 
e al Direttore Generale di svolgere gli atti conseguenti relativi alle rispettive competenze; 

 
 

DECRETA 
 
 

È revocata la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno indetta con DR 865 (prot. 
82/22). 
 
 
 
 

            Il Rettore 
Carlo Alberto Giusti 
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