Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

VISTO il decreto del Direttore n. 45/2018 del 27/02/2018 ratificato in Consiglio di Dipartimento del 14 marzo
2018 con il quale si è approvata fra le altre la seguente proposta di Progetti Overworld:

PARTNER
University of Maryland (USA)

PROPONENTE/COORDINATORE
Prof. Sandro Longo

PRESO ATTO della conferma della UOS Internazionalizzazione (Prot. 1602 del 21/05/2018) nelle quali viene
comunicato che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo con D.R.D. n.1122/2018 (Prot. 70924 del
14/05/2108) ha approvato le graduatorie relative alla proposta progettuale sopra citata e presentata
nell’ambito del Bando Overworld Azione 1 a.a. 2018/2019.
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n°456/2018 del 19 luglio 2018 è stato emanato il Bando per

l’assegnazione di n. 3 borse, per un contributo lordo pari a € 800 mensili, per soggiorni di studio
presso la University of Maryland (Stati Uniti d’America), per un periodo di cinque mesi, nell’ambito
del programma internazionale Overworld – Azione 1 Progetto denominato: “Resilienza costiera e
cambiamenti climatici” – In memoria di Alberto Cigarini- riservato agli studenti iscritti ai corsi di
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio dell’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 2018/2019;
CONSIDERATO che suddetto Bando è scaduto in data 30 agosto 2018;
DECRETA
di nominare, come previsto dal suddetto Bando, quali componenti della Commissione esaminatrice i seguenti
docenti del Dipartimento:
Prof. Sandro Giovanni Longo
Prof. Gabriele Tebaldi
Prof.ssa Sabrina Vantadori
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