SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Verbale del Consiglio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale del 15/10/2019

Il giorno 15 ottobre 2019 il Consiglio della Scuola si è riunito in modalità telematica per
discutere e deliberare sul seguente unico punto all’ordine del giorno:
1) Approvazione commissioni per bandi di incarichi esterni / borse di studio emessi
dalla Scuola.
----------------------------------La seduta è aperta alle ore 8.30.
Presiede il prof. Paolo Teofilatto. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof.
Giovanni Palmerini.
Il segretario comunica che la seduta sarà considerata aperta fino alle ore 18.30. Entro tale
orario i membri del Consiglio potranno, mediante messaggi di posta elettronica scambiati
attraverso gli indirizzi istituzionali, discutere e votare le proposte relative all’unico punto
all’ordine del giorno. I messaggi di posta elettronica inviati dai membri del Consiglio
attesteranno altresì la loro presenza alla seduta.
Risultano – nell’intervallo tra le 8.30 e le 18.30 – pervenute le seguenti conferme di
presenza
Prof. Ordinari: Paolo Teofilatto, Giovanni B. Palmerini
Prof. Associati: Fabio Curti, Giovanni Laneve, Augusto Nascetti, Antonio Paolozzi, Maurizio
Parisse, Luigi Schirone
Ricercatori: Fabio Celani
corrispondenti alla totalità dei membri di diritto del Consiglio: è quindi raggiunto il numero
legale necessario per la validità di quanto deliberato nel punto all’ordine del giorno di
seguito riportato.

1. Approvazione commissioni per bandi di incarichi esterni / borse di studio
emessi dalla Scuola
Il prof. Laneve richiede la selezione di una commissione giudicatrice per i seguenti due bandi,
approvati in precedenti riunioni del Consiglio e per i quali è scaduto il termine di presentazione
delle domande:
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1) Assegno Categoria B I:
Argomento: Validazione e dimostrazione delle procedure e prodotti per la previsione degli incendi,
la individuazione dei focolai attivi e la stima della suscettibilità all’erosione
Durata - 12 mesi
Progetto: S2IGI
Importo lordo: 24500.0 €
2) Assegno Categoria B II:
Argomento: Support activity in validation and pre-operational demonstration of the AfriCultuReS
project services
Durata - 12 mesi
Progetto: AfriCultuReS
Importo lordo: 30000.0 €
Il prof. Laneve propone la nomina di una unica commissione, formata dai proff. Fabio Curti,
Giovanni Laneve e Giovanni Battista Palmerini, con il prof. Maurizio Parisse in qualità di supplente.
L’Assemblea unanime approva la proposta del prof. Laneve.
La presente parte del verbale è redatta e approvata seduta stante.
----------------------------------Alle ore 18.30 la seduta telematica è dichiarata chiusa.
Roma 15 ottobre 2019
Il Preside
Prof. Paolo Teofilatto

Il Segretario verbalizzante
Prof. Giovanni B. Palmerini

