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SCUOLA DI INGEGNERTA
AEROSPAZIALE

SAPTENZA

UNIVERSITÀ or ROMA

Verbale di selezione per il Bando SIA No.1/2020 Prot. 4 del 7/1/2020 per il
conferimento di 1 Borsa di Studio Senior per attività di ricerca sul tema
"Simulazioni numeriche per missioni di volo in formazione"

Il giorno 12/2/2020, s1 e riunita la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, per la valutazione
delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di
n. 1 incarico di borsa di studio senior di cui al Bando SIA 1/2020 in oggetto, composta
da:
Prof. Giovanni B. Palmerini, membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Fabio Celani, membro esperto;
Prof. Paolo Gasbarri, membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la
seguente candidatura:
Prot. 009 del 9/1/2020

- ing. Renato Volpe.

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna
rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati
e gli altri membri della Commissione.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione
presentata in base a quanto indicato all'Art.5 del Bando. I risultati della
valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella

Candidato

Voto
laurea

Renato
Volpe

5

Dottorato
(conseguimento
o frequenza)
10

Ulteriori
titoli

Pubblicazioni

5

7

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito
web della Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
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La Commissione dichiara vincitore della selezione l'ing. Renato Volpe con punti 27.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 12/2/2019
F.to LA COMMISSIONE:
/

Prof. Giovanni B. Palmerini --

Prof. Fabio Celani
Prof. Paolo Gasbarri

_
__

