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Repertorio n.77/2018                            Decreto n.  75/2018 

Prot. n.1439/2018 

Pos. Tit.VII-1 

 
 
VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con D.R. n. 
1622/2018 del 22/06/2018; 
 
VISTA la richiesta del Prof. Franco Gugliermetti; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 8 Ottobre 2018 con la quale è stato approvato il progetto di 
ricerca RECIPE (Resilience in art cities:planning for emergencies)  per il finanziamento di n. 1 Borsa di studio per 
attività di ricerca “Ricostruzione tridimensionale tramite tecniche fotogrammetriche di manufatti archeologici a 
difficile accesso e applicazione dei contenuti in ambienti di realtà virtuale immersiva” 
 
VISTO il progetto di ricerca RECIPE stipulato con ESA-Next in data 24/05/2017 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria 

 

VISTO il bando n. 38/2018 prot. 1325/2018 del 10 Ottobre 2018;   

 
TENUTO CONTO dell'art. 7 del Regolamento relativo alle modalità di nomina della Commissione; 

 

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla nomina della Commissione 

 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 
borsa di studio junior per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Ricostruzione tridimensionale tramite 
tecniche fotogrammetriche di manufatti archeologici a difficile accesso e applicazione dei contenuti in ambienti di 
realtà virtuale immersiva” è così composta: 

 

Prof.   Fabrizio Cumo   (PA) 

 

Prof.   Giuseppe Piras     (RIC)   

 

Prof.   Fabio Bisegna   (RIC)   

 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento e dell'Ateneo e sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 

Roma, 5 Novembre 2018 

 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica 
F.to (Prof. Maria Sabrina Sarto) 
 


