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IL RETTORE
VISTO il D.R. Rep. n. 1037/2021 del 13/10/2021, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul
sito dell’Ateneo, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli e esami, in attuazione del
decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive
per il XXXVII ciclo (a.a. 2021/2022), cofinanziate su fondi PON 2014-2020, nell’ambito dei temi
vincolati di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del predetto decreto ministeriale sulle tematiche
dell’Innovazione e sulle tematiche Green;
CONSIDERATO che per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Matematica e modelli - XXXVII ciclo
sono stati banditi n. 2 posti con borsa, di cui 1 sulle tematiche dell’Innovazione e 1 sulle tematiche
Green;
VISTO il regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca ed in particolare l’art. 9, rubricato “Commissioni
giudicatrici per l’esame di ammissione ai corsi”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del predetto Dottorato di Ricerca dell’11 ottobre 2021, acquisita
il 12/10/2021, prot. n. 117135;
DECRETA
ART. 1
La Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e
modelli – XXXVII ciclo, con sede amministrativa presso questa Università, e per l’assegnazione di n. 2 borse,
di cui 1 sulle tematiche dell’Innovazione e 1 sulle tematiche Green, cofinanziate su fondi PON 2014-2020, è
la seguente:
Prof. Luca PLACIDI, associato nel settore scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni,
Università telematica internazionale UNINETTUNO;
Dott.ssa Enza PELLEGRINO, ricercatrice universitaria nel settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi
numerica, Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia, Università degli Studi
dell’Aquila;
Dott. Antonio CICONE, ricercatore a t.d. (tip. b) nel settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi
numerica, Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica, Università degli Studi
dell’Aquila.
L’Aquila, 28 ottobre 2021
IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse
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