UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
“MAURIZIO SCARANO”
Provv. n. 164
del 22 marzo 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTI

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
lo Statuto dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 50
del 15 gennaio 2018 prot. n. 853, e pubblicato nella G.U. – Serie Generale - n. 22 del
27 gennaio 2018;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio
Scarano”;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 febbraio 2021 con la quale è stata
approvata l’attivazione delle procedure di n. 1 borsa di studio per l’attività di ricerca:
“Analisi di algoritmi per la diagnosi di batterie in funzionamento non interrompibile
safety-critical e mission-critical”;
il bando di concorso emanato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’informazione “Maurizio SCARANO” inerente la borsa di studio in parola,
pubblicato in data 2 marzo 2021, con Provvedimento del Direttore n. 99;
la domanda pervenuta, entro il termine previsto dal suddetto bando, dell’unico
candidato, il dott. Norman PACITTO;
i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 17 marzo 2021, in base ai quali la Commissione
Giudicatrice ha attribuito il punteggio finale di 18/25 al candidato dott. Norman
PACITTO.

RECEPISCE
Le risultanze dei verbali della Commissione Giudicatrice del 17 marzo 2021, acquisiti agli atti del
Dipartimento in data 22 marzo 2021, prot. 6568.
DISPONE
• L’attribuzione della Borsa di Studio, di cui nelle premesse, al dott. Norman PACITTO.
• L’importo forfetario della Borsa di Studio è pari a € 4.800,00, comprensivo degli oneri riflessi
a carico di questa Amministrazione, ove dovuti.
• La liquidazione dell’importo avverrà per ratei bimestrali, in presenza di apposita relazione
positiva sull’attività svolta, redatta dal Supervisore.
• La Spesa graverà sulla quota del prof. Luigi FERRIGNO nell’ambito Progetto Crowd for
Environment (C4E) – OR 05 “Reti di sensori”.
Il presente Provvedimento sarà inserito nella raccolta ufficiale di questo Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento
(prof. Mario RUSSO)
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