UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI RICERCA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE - TUTOR PROF. ROBERTO
GIORGI

IL RETTORE
-Viste le leggi sull’istruzione Universitaria e in particolare il D.lgs 30/03/01 n. 165 art.4, relativo alle funzioni
e responsabilità degli organi di governo;
- visto il bando di concorso per l’attribuzione di una borsa di ricerca, emanato con DR. Rep.582/2018 prot.
n.66700 del 24/04/2018 ;
-constatata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, come previsto all’art. 4
del bando di concorso;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche
dell’Università degli Studi di Siena del 16/03/2018 (giunta in data 23/03/18 prot. n. 54436), con la quale
viene approvata la richiesta del prof. Roberto Giorgi, relativa all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca
dell’importo di € 10.000.00= per la durata di 6 mesi, finanziata con fondi derivanti dal Progetto Europero
ERA di cui è responsabile il prof. R. Giorgi;
-vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche del
18/04 u.s. prot. n. 67692 del 26/04/2018 contenente l’approvazione della proposta dei nominativi facenti
parte della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione della suddetta borsa di ricerca;
-effettuati i controlli previsti;
-considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa;
DECRETA
La Commissione Giudicatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui al bando in premessa citato per
lo svolgimento della seguente attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche: “Sviluppo e implementazione su simulatore COTSon e/o FPGA di modello di esecuzione
distribuito thread-dataflow e test con applicazioni distribuite”,
è così composta:
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- Prof. Roberto Giorgi
- Prof.ssa Monica Bianchini
- Dott. Sandro Bartolini
- Prof. Marco Maggini (membro supplente)

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati
Firmato digitalmente da
Francesco FRATI
Data e ora della firma: 21/05/2018 09:30:36

Visto
Il Responsabile del procedimento
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Tamara Movilli
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TAMARA MOVILLI

Visto
La Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni
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LAURA BERNI
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Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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