
NI0.5/Wl? 

f?�QQgH')\,JRA �gl.!fi'TIVA ta>�R 1.'ATiRll?!.JZ'.l()N� t,I N. 1 A��f(}NO 
. PJ;;R J.A COI.LA�ORAZ!ONg AD A'fTJVrrA PI RICJ:;"'CA 

l;r!;{ò\fV!ir,fMèlN'ro ,\t,1,if:wVAzloN� A'f'fl 
ll tilAi;tTòRte . . . .. . .. 

V!�ta J11c L�ii:e 9J. \989 n. 16�; 
Visti! li! Lei:i:e ;JO. ! 0.20 I O, n, 240 i;,d in p11crticolarel'iu1. n
Vist9 lo Stamto d�!l'UniverllilÌI; 
Visto il Rçi:olanwnto per il confllrimento di 11.iseglJi di ric�rca emanato con D . .Jt !l, 896 d\l! 
28.03,201J; 
Vi�to il !).M. n. 102 del 09.03.2011 cM .il quale l'import9 minimo lordo a.iumo degli aistgni. di 
rlcen:11 banditi ai Iensi de!Ja Legge 240/201 O � ds<tmninato .!n \IJlll $9mma pari a€ J 9.367,00 al 
netto degli t>neri a carico cte!fa Ammini�trazfone; 
Vi�ie le de.libern dtl Senato Accademico e ,kl Con�iglio di Anunfoiitrnzione, riipettivamente del 
U.04.20ll e dçl 19.()4.2011;.
VM!! la delibera del Coni.il,llio di Dipartimento di !ngli'gn�ria Strutturale e Oeotec.11.ic1l d�J
IMM014;
Vi$ti gli e�iti del bando 7/14 del l3/! 1/2014 .in cui $Ono risultati vincitori: TOCCI Ceiare -
BARAGA TI! Paolo� PETRJNJ Frnnc�sco � ARANO.IO StefanJa;
Vista la rinu.nda <lel!'arch. Cesare TOCC1 i11 data 30/04/2015;
Vista la copertµrn economica garnntita con fondi di ricerca del Dipa,iimento;
Visto il bando n° 3/15 predisposto per la procedura selettiva, pubblicato il 06/07/2015 per
l'attribuzione di n9 1 asgegno per la collaborazione ad attività di ricerca;
Visti i verbali redatti il Ol/10/201S dalla Commissione Giudicatrice

O!&PONI:: 
Art. l - Sono approvati gli atti del concorso per il conferim(mto di n, 1 itssegno di ricerca di 
Srnore scientifico òisciplinore TCAR 08, presso il Dipértimçmo di Jr:gc;0nr,:s fm:o:"" k e 
Gççtç<·nicq 

Art 3 --· E; (�.id:;i.:.r;:tc vir;C.;'.('-H' le, 

n. J :-.�·ffFnO èiriecT?. (i ,.,_,.,·.; (( 

Dipartirne.nt.o di Ingf'g,neri;:: ,::·:Jc ç. (-(e;; ._-;�;.: , ..

                                                         .
Il presente .. PrOvved.imento sarà acquJSiro eJia rnccc,lt2 intcr�a e reso pul::bhco n:cèi�:n7t 2-ffis:�,J.\·:A.: 
all'albo del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.

Roma, 12 ottobre 2015 
IL DIRl:TTORi 

pro( Augusto q$sideri 
�--< ... ______ "" , ...... _.. \..__.. .....__ 
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