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IL PRESIDE 

 

VISTO il Regolamento per la mobilità internazionale e il riconoscimento dei periodi 

di studio e formazione svolti all’estero, emanato con D.R. n. 1436 del 

13/05/2015; 

 

VISTA  la nota dell’Area per l’Internazionalizzazione del 14/04/2017 prot. 0028372 

con la quale si è proceduto a fornire le indicazioni procedurali per la 

fruizione dei fondi disponibili per la mobilità extra-UE degli studenti; 

 

VISTI i Protocolli aggiuntivi degli Accordi Quadro stipulati tra questa Facoltà e: 

- Graduate School of Education and School of Engineering of the University 

of Melbourne, Melbourne (Australia) 

- Lebanese University, Beirut (Libano) 

- Ufa State Aviation Technical University, Ufa (Russia) 

- Purdue University  School of Aeronautics and Astronautics, West Lafayette 

(Indiana – U.S.A.) 

- University of Montenegro - Faculty of Electrical engineering, Podgorica 

(Montenegro); 

 

VISTO il bando pubblicato in data 11/10/2017 per il conferimento di n. 22 borse di 

studio di mobilità extra-UE riservato agli studenti della Facoltà di ingegneria 

civile e industriale per l’a.a. 2017/2018; 

 

 VISTO il verbale della Commissione giudicatrice (prot. 2833 del 24/11/2017) 

relativo alla valutazione delle domande pervenute; 

 

VERIFICATA la regolarità concorsuale 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del bando per l’assegnazione di n. 22 borse di mobilità extra-UE 

riservato agli studenti della Facoltà di ingegneria civile e industriale per l’a.a. 2017/2018. 
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Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

• University of Melbourne - Australia 

1. Leonardo PIERELLI  

• Lebanese University, Beirut - Libano 

(Nessuna candidatura pervenuta) 

• Ufa State Aviation Technical University, Ufa - Russia 

(Nessuna candidatura pervenuta) 

• Purdue University – School of Aeronautics and Astronautics, West Lafayette - 

Indiana U.S.A 

(Nessuna candidatura ammissibile) 

• University of Montenegro - Faculty of Electrical Engineering, Podgorica –

Montenegro 

(Nessuna candidatura ammissibile) 

 

La Commissione dichiara vincitore delle borse di studio il seguente candidato: 

- Leonardo PIERELLI 

 

Il presente documento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione 

sul sito web della Facoltà e sul portale Trasparenza del sito web di Ateneo. 

 

Roma, 5 dicembre 2017      F.to  il Preside 

 Prof. Antonio D’Andrea 


