SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Verbale del Consiglio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale del 15/5/2019
Il 15 maggio 2019 il Consiglio della Scuola, convocato per le ore 10.00, si è riunito presso la
Presidenza per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Questioni didattiche
3) Questioni amministrative e contabili
4) Incarichi esterni
5) Accordi, contratti e convenzioni
6) Provvedimenti per il personale
7) Varie ed eventuali
Presenti
Prof. Ordinari: Paolo Teofilatto, Giovanni B. Palmerini
Prof. Associati: Fabio Curti, Giovanni Laneve, Augusto Nascetti, Antonio Paolozzi, Maurizio
Parisse, Luigi Schirone
Ricercatori: Fabio Celani
Invitato ad assistere, è presente il Responsabile Amministrativo Dott. Gilberto Pimpinelli.
----------------------------------Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta alle ore 10.15.
Presiede il Prof. Paolo Teofilatto. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof.
Giovanni Palmerini.
---- OMISSIS ----
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4. Incarichi esterni
---- OMISSIS ---Il prof. Schirone richiede l’approvazione del Consiglio per l’emissione di un bando per tre borse di
studio junior, della durata di mesi 3 e dell’importo lordo lavoratore di Euro 3600 ciascuna, a
gravare sui fondi del progetto “Engineering Model per Modulo di Potenza di PNRM IPAC Lotto 3”
(EMIPAC) “ del quale è responsabile, e aventi per oggetto l’attività di ricerca “Sviluppo moduli di
gestione del sistema di alimentazione di satelliti” da svolgersi a partire dal mese di giugno(?).
Il Consiglio, uditi la tipologia, i dettagli e le motivazioni della richiesta, approva all’unanimità
l’emissione del bando con le caratteristiche proposte.
La presente parte del verbale è redatta, letta ed approvata seduta stante.
---- OMISSIS ---Alle ore 12.45, non essendovi altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa.
Roma 15 maggio 2019
F.to Il Preside
Prof. Paolo Teofilatto

F.to Il Segretario verbalizzante
Prof. Giovanni B. Palmerini

