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     Rep.               455 /2016 

 Prot.n.     76322 /III/13 

        

 
Oggetto: nomina commissione esaminatrice per il conferimento di 2 borse di studio per attività di 
ricerca per giovani laureati in possesso (da non più di tre anni) di una Laurea Triennale in Lingue e 
letterature straniere moderne L-11 Lingue e culture moderne, con iscrizione alla Laurea Magistrale, 
nell’ambito del progetto “SMART[ER] CITIZENS” CUP F18C13000380001 

      

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 
VISTA la Delibera del S.A. del 29.04.2013 (Verbale N. 4/2013) con la quale è stato approvato il 
progetto di ricerca, formazione e scambio denominato “Smart[er] Citizens” e l’accordo di 
collaborazione scientifica con Graduate School of Design dell’Università di Harvard (ref. Prof. 
Matteo Kalchschmidt); 
 
RICHIAMATO il verbale n. 1 del 22/06/2016 con cui il Comitato di Gestione del progetto 
“SMART[ER] CITIZENS” ha autorizzato la pubblicazione di un apposito bando per il conferimento 
di due borse di studio per attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Smart[er] 
Citizens”;  
 
VISTO il bando di selezione rivolto a laureati in possesso (da non più di tre anni) di una Laurea 
Triennale in Lingue e letterature straniere moderne L -11 Lingue e culture moderne, con iscrizione 
alla Laurea Magistrale, prot. n. 66988/III/12 del 24.06.2016; 
 
RITENUTO necessario istituire la commissione per la selezione dei candidati che hanno 
presentato la domanda per il bando di costituzione della borsa di studio; 
 

                                             DETERMINA 

E’ nominata la seguente Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6 del citato Avviso di selezione 
Prot. N.  66988/III/12 del 24.06.2016 

      -   Prof.ssa Maria Giuseppina Gottardo – professore aggregato –  
          Dipartimento di lingue letterature straniere e comunicazione   (Presidente) 

- Prof.  Matteo Kalchschmidt  - professore ordinario  
          Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione (Membro) 

-    Prof.  Sergio Cavalieri- professore  ordinario –  
       Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione  (Membro Segretario) 

       
 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA 
  E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 (f.to Dott. Morena Garimberti) 
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