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Decreto n. 20/ 2016 

 
 
 
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 del Prof. Antonio Naviglio 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica - Università di 
Roma del 12 Febbraio 2016 con la quale accertata la copertura finanziaria, è stata approvata l'istituzione di 1 
(una) borsa di studio per l'attività di ricerca; 
 
VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del 12 Febbraio 2016 della richiesta di bando 

presentato dal Prof. Antonio Naviglio per l'assegnazione di 1 borsa di studio dal titolo: "Predisposizione di un 

Engineering Handbook della sezione di prova CIRCE e attività di verifica del relativo input RELAP" della 

durata di 5 mesi, finanziata dal DIAEE con fondi con fondi messi a disposizione dal Prof. Antonio Naviglio 

 

VISTO il bando n. 8/2016 del 24 Febbraio 2016 (prot. n. 195/2016);  

 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 12 Febbraio 2016 che ha approvato la nomina della  

commissione giudicatrice; 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: 

 

“Predisposizione di un Engineering Handbook della sezione di prova CIRCE e attività di verifica del relativo input 

RELAP"  

 

è così composta: 

 

Prof. Antonio Naviglio     (PO) 

 

Prof. Gianfranco Caruso     (RIC) 

 

Prof. Massimo Frullini        (RIC) 

 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento. 

 

 

Roma, 29 Marzo 2016 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica 
(Prof. Franco Gugliermetti) 


