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Decreto n. 60/19

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con D.R. n.
181 del 31.05.2012;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Regina Lamedica;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il
finanziamento di n. 2 Borse di studio junior della durata di 3 mesi ciascuna, per attività di ricerca dal titolo
“Miglioramento dell’efficienza energetica negli impianti fissi per la trazione elettrica”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria a copertura delle suddette borse;
VISTO il bando n. 23/19 prot. 856/19 del 4 Giugno 2019;
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 3 Luglio 2019 che ha approvato la nomina della commissione
giudicatrice;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 9/07/2019 e 17/07/2019;
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 2 (due) borse di studio junior per attività di
ricerca dal titolo: “Miglioramento dell’efficienza energetica negli impianti fissi per la trazione elettrica”
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso sopracitato:
1.
2.
3.

Dott. Ludovico Nati punti 39/40
Dott. Andrea Papalini punti 25/40
Dott.Samuel Mikhael punti 21/40

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, sono
dichiarati vincitori della selezione pubblica per titoli e colloquio di cui all’art.1:
Dott.Ludovico Nati
Dott. Andrea Papalini
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo del
Dipartimento e sul sito web dell'Ateneo.
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