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Decreto Ammissione Candidati e Nomina Commissione Borse di Ricerca n. 20/2019
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 13.11.2019 che ha approvato l’indizione di una selezione per

l’attribuzione di una borsa di ricerca avente per oggetto: Sviluppo di un modello
numerico innovativo del tipo ad "una linea" per lo studio dell'evoluzione
morfologica a lungo termine delle spiagge sottoposte a mareggiate difese e non
difese de opere costiera, e sua applicazione per l'ottimizzazione delle modalità di
gestione della costa compresa tra Capo d'Anzio e il Circeo finalizzata alla
salvaguardia del litorale e della duna del Parco Nazionale del Circeo.
Implementazione, validazione e verifica del modello innovativo;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep. 283/2019 prot. n. 2666 del
19.11.2019, con cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1
borsa di ricerca avente per oggetto: “Sviluppo di un modello numerico innovativo del tipo ad
"una linea" per lo studio dell'evoluzione morfologica a lungo termine delle spiagge
sottoposte a mareggiate difese e non difese de opere costiera, e sua applicazione per
l'ottimizzazione delle modalità di gestione della costa compresa tra Capo d'Anzio e il
Circeo finalizzata alla salvaguardia del litorale e della duna del Parco Nazionale del
Circeo. Implementazione, validazione e verifica del modello innovativo”;
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.

Ludovico Cipollone
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:
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Prof. Marcello Di Risio - Presidente
Dott. Carmine Di Nucci – Componente
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F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Luongo)

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 le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della
struttura competente.
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