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Il Direttore 
 

Visto il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la Ricerca 

e la formazione avanzata; 
Visto il D.D. n. 22 del 01/04/2019 con cui è stato emanato il bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio post lauream, della durata di mesi 3, per lo svolgimento 
di attività di ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica – Università degli 
Studi di Perugia, nell’ambito del progetto “Evolutionary neural network optimization”, 
Titolo della Borsa: “Neural Networks for Recommender System”, 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Valentina Poggioni; 

Visto  il D.D. n. 34/2019 del 26/04/2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del 29/04/2019, dai quali si evince 

che l’unico candidato che aveva presentato domanda non si è presentato a sostenere il 

colloquio e pertanto la procedura è andata deserta; 
Verificata la regolarità della procedura; 
Vista la nuova richiesta, presentata dalla Prof.ssa Valentina Poggioni in data 30.04.2019, 
per l’emissione di un nuovo bando per una borsa di studio post lauream sulla tematica: 
“Neural Networks for Recommender System” nell’ambito del progetto “Evolutionary neural 
network optimization”. Importo della Borsa € 2.000,00, durata 3 mesi; 
 

DECRETA 

 
1 - di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio post 

lauream per lo svolgimento di attività di ricerca per il progetto dal titolo 
“Evolutionary neural network optimization”  titolo della Borsa: “Neural Networks 
for Recommender System”, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e di 
prendere atto, che non essendosi presentato nessun candidato a sostenere la 
prova, la procedura è andata deserta.  

2 di autorizzare l’emissione di un nuovo bando per l’attivazione di una borsa di 
studio post lauream sulla tematica: “Neural Networks for Recommender System” 
nell’ambito del progetto “Evolutionary neural network optimization”. La borsa è 
interamente finanziata dal contratto stipulato dal DMI con la Società Fidelity Salus 
Service & Consulting s.r.l. Importo della Borsa € 2.000,00, durata 3 mesi.  
Responsabile Scientifico della Borsa Prof.ssa Valentina Poggioni; 

3 di dare atto che il costo complessivo della borsa in oggetto pari ad € 2.000,00 
troverà copertura finanziaria nel progetto PJ BORSE_2019_POGGIONI appostato 
sulla voce Coan CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non 
competitivi per la ricerca” UA.PG.DMAI del bilancio unico di ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2019. 

 
 
Perugia, 06/05/2019 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Gianluca Vinti 

 

D.D. n.  37/2019 
 

Oggetto: 
Approvazione atti 
concorso per 
l'attribuzione di  
n. 1 Borsa di studio  
post lauream ed 
emanazione di un 
nuovo Bando  
 
Responsabile 
scientifico: Prof.ssa 
Valentina Poggioni. 
 


