
   
 
 
 
 
 

 
 

APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 
BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA BANDO 01/2016 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 e del 
22 maggio 2012 con le quali hanno approvato il “Regolamento per l'Assegnazione, da parte di 
Dipartimenti e Centri di Ricerca de “la Sapienza”, di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese”; 
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 17 dicembre 
2015 che ha disposto la durata, l'importo, l’attività di ricerca della borsa e le modalità di svolgimento della 
selezione, per titoli e colloquio 
Visti i verbali redatti il 03/03/2016 dalla Commissione Giudicatrice  
 

DISPONE 
 
Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso 01/2016 per il conferimento di n.1 borsa di studio per ricerca dal 
titolo: 
“Studio del condizionamento del terreno per lo scavo meccanizzato di gallerie con tecnologia TBM-
EPB; programmazione coordinamento e svolgimento dell’attività di ricerca in laboratorio, analisi e 
sintesi dei risultati; studio degli aspetti chimici e di compatibilità ambientale dei prodotti impiegati per il 
condizionamento” 
 
Responsabile Scientifico: prof. Salvatore Miliziano 
 
Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria di merito 

Candidato        Valutazione titoli e colloquio           

1.  Diego Sebastiani       Punti    65/100        
 
Art. 3 
Si conferisce al dott. Diego Sebastiani  n. 1 borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal conferimento della borsa, pena la decadenza del diritto allo 
stesso, la dichiarazione di cui all’art. 9 del bando di selezione. 
 
 
Roma, 15/03/2016 

 
F.to: IL DIRETTORE 
prof. Augusto Desideri 

 


