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IL DIRETTORE
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010;
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con
Decreto Rettorale n. 258 del 13.02.2013;
VISTO il deliberato della Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile-Architettura e
Ambientale del 15.01.2020 che ha approvato l’indizione di una selezione per l’attribuzione

di una borsa di ricerca avente per oggetto: Implementazione di metodologie GIS
finalizzate alla gestione delle reti idriche e di drenaggio cittadine. Applicazione al
caso studio della città dell’Aquila;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep. 24/2020 prot. n. 326 del 12.02.2020,
con cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 borsa di
ricerca avente per oggetto: “Implementazione di metodologie GIS finalizzate alla gestione delle
reti idriche e di drenaggio cittadine. Applicazione al caso studio della città dell’Aquila”;
VISTE le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
DISPONE
ART. 1
sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle
prescrizioni del bando di selezione i candidati:
1.

Gianni Di Pietro
ART. 2

La Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento
di n. 1 borsa di ricerca, relativa al programma di ricerca su riportati è così composta:
Prof. Bernardino Romano - Presidente
Prof.ssa Anna Rita Scorzini – Componente
Prof. Francesco Zullo – Segretario
L’Aquila, 18/03/2020
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Luongo)
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la
pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai
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