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OGGETTO: 

 

Approvazione atti della selezione n. 9/2022 per il conferimento di n.1 borsa per lo svolgimento 
di attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di codice simbolico 
per il calcolo della teoria delle perturbazioni di  secondo ordine in forma chiusa per le orbite 
dei satelliti lunari /Development of symbolic code for the implementation of second order 
perturbation theory in closed form for the motions of lunar satellites” presso il Dipartimento di 
Matematica “Tullio Levi-Civita” – Vincitore Dott. Edoardo Legnaro     
 

IL DIRETTORE  

Visto l’art. 80 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”; 
Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 borsa, emanato dal Direttore del Dipartimento di 
Matematica “Tullio Levi-Civita” il 16/12/2022 relativo al Progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di codice 
simbolico per il calcolo della teoria delle perturbazioni di  secondo ordine in forma chiusa per le orbite 
dei satelliti lunari /Development of symbolic code for the implementation of second order perturbation 
theory in closed form for the motions of lunar satellites” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Christos 
Efthymiopoulos; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” 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. Dott. Edoardo Legnaro    punti 84/100 
2.  

Art 2.      di dichiarare vincitore della selezione il dottor: 
 

Edoardo Legnaro     
 

 

                                                                                                                       Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Bruno Chiarellotto 


