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Prot 152 del 20/02/2017 
 
Rep 12/2017  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
 
- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D. R.  759 del 07/03/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 21/12/2016 con 
la quale si autorizza l’attribuzione di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca settore 
scientifico disciplinare ICAR 08, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal titolo della ricerca “Formulazioni non lineari agli EF multi-
campo per travi tridimensionali con accoppiamento pluri-assiale delle componenti di sollecitazione e 
approccio isogeometrico per l’interpolazione delle deformazioni di sezione” – “Nonlinear FE formulations 
for 3D beams with multi-axial coupling of the stress components, adopting the isogeometric approach for 
interpolating the section deformation modes” 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/02/2017 che autorizza il Direttore del Dipartimento 
a nominare i componenti della Commissione giudicatrice;  
 
 
      DISPONE 
 
che la Commissione esaminatrice per l’attribuzione di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca settore scientifico disciplinare ICAR 08, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal titolo della ricerca “Formulazioni non lineari agli EF 
multi-campo per travi tridimensionali con accoppiamento pluri-assiale delle componenti di sollecitazione e 
approccio isogeometrico per l’interpolazione delle deformazioni di sezione” – “Nonlinear FE formulations 
for 3D beams with multi-axial coupling of the stress components, adopting the isogeometric approach for 
interpolating the section deformation modes” di cui al bando pubblicato il 13/01/2017 settore ICAR 08 
Bando AR 01/2017, prot. 1003 del 22/12/2016 sia costituita da: 
 
1) prof.  Achille Paolone   
                               
2) prof. Paolo Casini  
 
3) prof. Daniela Addessi 
 
 
 
Roma 20 febbraio 2017 
 
          firmato 
       Il Direttore del Dipartimento 
           (Prof. Achille Paolone) 
 
        
 
 
 


