IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Direttore n°456/2018 del 19 luglio 2018 relativo all’emanazione del 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, nel quale è stato indicato il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di candidatura in data 30 agosto 2018;
VISTO il Decreto del Direttore n° 513/2018 del 3 settembre 2018 con il quale si è provveduto a nominare
l’apposita commissione per la selezione dei candidati;
VISTO il verbale del 5 settembre 2018 della Commissione nominata per la selezione dei candidati;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
RICHIAMATO l’art. 6 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA,
ove si prevede che il Direttore del Dipartimento possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza,
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta
utile;
DECRETA
1) di approvare gli atti della Commissione di selezione degli studenti che hanno partecipato al 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) nell’ambito del programma internazionale Overworld –
Azione 1 Progetto denominato: “Resilienza costiera e cambiamenti climatici”- In memoria di Alberto
Cigarini - e di prendere atto della graduatoria di merito di seguito indicata:
NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

Mazzarino Mattia

89/100

Magri Cecilia

88/100

2) di dichiarare, sulla base della summenzionata graduatoria, assegnatari delle borse di studio relative al
Bando citato in premessa gli studenti di seguito indicati:
1) Mazzarino Mattia;

1

2) Magri Cecilia.
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Garziera
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