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OGGETTO:

Cl.

13

Fasc.

15.4

All. n ./

Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca nell ambi o del proge o di ricerca dal i olo: ConNECT: Controllo di
Equazioni non locali per modelli di folle e di traffico/ Control of Nonlocal Equations for Crowds
and Traffic models presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita Vincitori Dott.
Rosario MAGGISTRO e Dott. Gennaro CIAMPA

IL DIRETTORE
Premesso che il conferimen o di assegni per lo s olgimen o di a i i di ricerca regola o dall ar . 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il igen e Regolamen o per il conferimen o di assegni di ricerca ai sensi dell ar . 22 della Legge
240/2010 ;
Visto il bando di selezione per il conferimento di n.2 assegni ipo A per lo s olgimen o di attività di ricerca,
emanato dal Direttore del Dipartimento di Ma ema ica T llio Le i-Ci i a il 20/04/2020 relativo al Progetto di
ricerca dal i olo ConNECT: Controllo di Equazioni non locali per modelli di folle e di traffico/ Control of
Nonlocal Equations for Crowds and Traffic models di c i Responsabile Scientifico il Prof. Francesco
Rossi;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipar imen o di Ma ema ica T llio Le i-Ci i a con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria
generale di merito;

DECRETA
Art 1.

di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria
generale di merito:
1.
2.
3.
4.
5.

Rosario MAGGISTRO
Gennaro CIAMPA
Luca LOMBARDINI
Rossana CAPUANI
Dott.ssa Comte Eloïse

punti 78/100
punti 72/100
punti 64/100
punti 61/100
punti 54/100

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA

Art 2.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

di dichiarare vincitori della selezione i dottori:
Rosario MAGGISTRO
Gennaro CIAMPA
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Chiarellotto
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