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DISPOSIZIONE DI NOMINA COMMISSIONE 
 
 
 
Il Direttore 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento N. 4 borse di studio per laureati nell’ambito 
delle attività di formazione previste nel progetto SAPERE EDU_CTN01_00236_683072, Bando 
Prot. 2304 R. 235 del 21/11/2018, scadenza 21/12/2018 -  Responsabile scientifico prof. Paolo 
Gaudenzi, 
 
Considerato che il MIUR, finanziatore del progetto indicato, in merito alle rimodulazioni proposte, si è 
espresso come segue: “considerati gli esiti istruttori positivi di ETS e Invitalia si prende atto della 
rimodulazione”; rimodulazione che prevede la conclusione della formazione di 12 mesi del training on 
the job entro il 31/12/2019 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/12/2018, nella quale per la tempistica su 
riportata, ha ritenuto opportuno delegare il Direttore del Dipartimento a nominare la Commissione di 
valutazione delle domande pervenute per il Bando in premessa ed a portarla a ratifica al primo 
Consiglio di Dipartimento utile, al fine di rientrare nei tempi fissati dal Ministero 
 
Visto l’Art. 7_Commissione esaminatrice, modalità di selezione e graduatoria che prevede che la 
Commissione sia composta da n.3 membri esperti nella materie richieste nel bando, di cui uno proposto 
da Thales Alenia Space 
 
Sentita la società Thales Alenia Space che propone il dott. Walter Pecorella, quale esperto nelle 
materie del bando 
 

DISPONE 
  

che la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica per il conferimento N. 4 borse di 
studio per laureati nell’ambito delle attività di formazione previste nel progetto SAPERE 
EDU_CTN01_00236_683072, Bando Prot. 2304 R. 235 del 21/11/2018, scadenza 21/12/2018, sia 
così composta: 
 
 

- Prof. Paolo Gaudenzi 
- Prof. Franco Mastroddi 
- Dott. Walter Pecorella 

 
Il Direttore invita la commissione a procedere. 

 
 
          F.to il Direttore 
              Prof. Paolo Gaudenzi 
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