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Approvazione atti 

Conferimento  n.1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca  

 Bando Rep. n. 15/2016 Prot. n. 149 del 20/04/2016. 

- Vista la richiesta del Prof. Luca Persia, Responsabile della Ricerca dal titolo: “Studio    

della normativa vigente in tema di infrastrutture stradali e scambi di dati tra Enti su 

strade, flussi di traffico e sicurezza stradale”; 

- Vista richiesta del Direttore  del Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica 

(C.T.L.), 20 aprile 2016 ; 

- Visto l’avviso pubblico di selezione Rep. n. 15/2016 Prot. n. 149 del 20/04/2016 ; 

- Visto il  verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data  24 maggio 2016 

 

DISPONE 

Art.1 -  Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio per 

l’attività di ricerca dal titolo “Studio della normativa vigente in tema di infrastrutture 

stradali e scambi di dati tra Enti su strade, flussi di traffico e sicurezza stradale” della 

durata di 6 mesi, da svolgersi presso il Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica 

(C.T.L.), Responsabile Scientifico: Prof. Luca Persia 

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

 

       Dott.ssa Veronica Meola                                                  punti complessivi 88 

 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art.2, la  Dott.ssa Veronica Meola, nata a Torino   

il giorno 27/03/1987,  è dichiarata vincitrice di n.1 borsa di studio presso il C.T.L.(Centro di 

Ricerca per il Trasporto e la Logistica ), di questa Università.  

Il presente   decreto sarà  acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante l’affissione 

all’Albo del Centro di Ricerca, pubblicato sul sito web del  C.T.L. e dell’Ateneo. 

Roma, 30  maggio 2016                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      Il Direttore 

                                                                                                  Prof. Luca Persia 


