Segreteria Amministrativa Contabile
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA

Rep. n. 418/2022
Prot. n. 4618

del 13.10.2022
IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n.
258 del 13 febbraio 2013 in vigore dal 14 febbraio 2013;

VISTA

la delibera n. 227/2022 del Consiglio di Dipartimento del 20.09.2022 che ha approvato la richiesta del prof.
Vittorio Cortellessa Dipartimento DISIM volta a richiedere l’attivazione di n. 1 borsa per attività di ricerca dal
titolo: Progettazione e sviluppo di tool model-driven per configurazione e simulazione IXL ferroviari;

VISTO

il decreto del Direttore n. 387/2022, prot. n. 4168 del 22.09.2022 con il quale è stata indetta una selezione,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente per oggetto:
Progettazione e sviluppo di tool model-driven per configurazione e simulazione IXL ferroviari –
Responsabile prof. prof. Vittorio Cortellessa;

VISTA

la domanda prodotta dal candidato e acquisita agli atti;

DECRETA
Art. 1 – Ammissione Candidato
E’ ammesso a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando di
selezione, il seguente candidato:
1.

Andrea PERELLI;

L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti;
Art. 2 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è così composta:

Prof. Vittorio Cortellessa P.O. INF/01 Presidente
Dott.ssa Romina Eramo RTD-a INF/01 Componente
Prof. Alfonso Pierantonio P.O. INF/01 Segretario
L’Aquila, 2022
F.to Il Direttore
Prof. Guido Proietti
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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