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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

IL DIRETTORE  

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 del 

29.10.2012; 

Visto il Regolamento per le Borse di studio per Attività di Ricerca in vigore presso la Sapienza 

Università di Roma emanato con D.R. n. 181 del 31 maggio 2010; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 

20.12.2016 con la quale è stata approvata l’istituzione di 1 borsa di studio per attività di ricerca; 

Accertata la copertura finanziaria su fondi messi a disposizione dal Responsabile Scientifico prof.ssa 

Maria Cristina Annesini; 

Vista la pubblicazione del bando n. 11/2016 prot. 1102 del  21.12.2016 per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di studio della durata di 4 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, dal titolo “Modellizzazione di separazione di miscele 

gassose mediante pressure swing adsorpition per lo sviluppo di processi a energie rinnovabili”, 

SSD ING-IND/24, Responsabile scientifico prof.ssa Maria Cristina Annesini; 

Vista la scadenza del bando in data 10.01.2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 

24/01/2017 con cui è stata proposta la nomina della commissione esaminatrice della predetta 

procedura selettiva;  

dispone 

la nomina dei seguenti componenti della commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica, 

per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio della durata di 4 mesi, per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, 

dal titolo “Modellizzazione di separazione di miscele gassose mediante pressure swing 

adsorpition per lo sviluppo di processi a energie rinnovabili”, SSD ING-IND/24, Responsabile 

scientifico prof.ssa Maria Cristina Annesini, bando n. 11/2016 prot. n. 1102 del 21/12/2016:  

 

- Prof.ssa Maria Cristina Annesini 

- Prof. Fausto Gironi 

- Prof. Stefano Cerbelli 

Roma, 25/01/2017 

 f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (prof. Teodoro Valente)   
       


