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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento d’Ateneo vigente per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio 

per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni 

con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale del 03.04.2019 

con la quale si autorizza l’assegnazione di una Borsa di Studio per attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal titolo: 

“Esecuzione ed analisi di prove sperimentali relative alla diga di Ponte Liscione per la determinazione 

della scala di deflusso degli organi di scarico superficiali”; 

VISTO il bando BDR n° 2/2019  prot. n. 864 rep 143/2019 del 10/04/2019; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento prot. n. 1072 Rep. 173/2019 del 08.05.2019 con cui è 

stata nominata la Commissione giudicatrice;  

VISTI i verbali redatti in data 13.05.2019, 14.05.2019 e 24.05.2019 dalla Commissione giudicatrice e 

conservati presso gli archivi del Dipartimento;  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento, Responsabile del Procedimento dott.ssa Roberta Vincenzoni;  

 

DISPONE 

Art. 1  

Sono approvati gli atti della procedura di selezione della borsa di studio per attività di ricerca per il 

conferimento di una borsa di studio junior per attività di ricerca su "Esecuzione ed analisi di prove 

sperimentali relative alla diga di Ponte Liscione per la determinazione della scala di deflusso degli 

organi di scarico superficiali", della durata di 3 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile Edile e Ambientale di questa Università. Responsabile scientifico: Prof. Paolo De Girolamo.  

Art. 2  

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

nome cognome GAIA PAVESI  punti 30/40 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 

PAVESI GAIA è dichiarata vincitrice della suddetta selezione pubblica. Il presente decreto sarà 

acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul dell’Ateneo nel portale della Trasparenza.  

 

Roma, 27.05.2019  

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Daniela D’Alessandro  


