UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
“MAURIZIO SCARANO”
Provv. n. 150
del 16 marzo 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 186 dell’11
agosto 2018;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO
il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
“Maurizio Scarano”;
VISTO
il Provvedimento n. 46 del 15 febbraio 2021, con il quale il Direttore del DIEI ha
proceduto all’annullamento in autotutela del precedente Provvedimento n. 26 del
3 febbraio 2021, nonché ha disposto l’attivazione della procedura per il
conferimento della Borsa post-doc richiesta dal prof. DE STEFANO;
VISTO
il bando di concorso emanato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’informazione “Maurizio SCARANO” inerente la borsa di studio dal Titolo:
“Studio di un sistema prototipale di monitoraggio da remoto delle persone fragili
(anziani con comorbidità o con esordio di degrado cognitivo), valutando la loro
attività nell’ambiente domestico”, pubblicato in data 2 marzo 2021, con
Provvedimento del Direttore n. 98;
TENUTO CONTO che alla data di scadenza del 16 marzo 2021, è pervenuta una sola domanda di
partecipazione;
CONSIDERATA
la nota acquisita agli atti del Dipartimento il 16 marzo 2021 al prot. n. 6188, con
la quale il prof. Claudio DE STEFANO ha proposto i nominativi dei componenti
della Commissione;
RAVVISATA
la necessità di dover provvedere alla nomina della relativa Commissione
Giudicatrice;
NOMINA
Per gli adempimenti di competenza la seguente commissione:
VISTA

1. prof. Claudio DE STEFANO
2. prof. Francesco FONTANELLA
3. prof. Mario MOLINARA

- Presidente
- Componente
- Componente

Il presente Provvedimento sarà inserito nella raccolta ufficiale di questo Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(prof. Mario RUSSO)
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