PROT. 55 – III/12
DISPOSIZIONE N. 1/2015
IL DIRETTORE DEL CENTRO
VISTO
il bando n. 1 pubblicato in data 10/02/2015, prot. 32 – III/12, per l’assegnazione di una borsa di
studio della durata di 6 mesi nell’ambito: “Tecniche di learning distribuito e analisi degli scenari di
business per l’efficientamento dei sistemi di calcolo nella pubblica amministrazione”;
VISTA
Il decreto n. 5, prot. 53 con cui è stata nominata, in data 03/03/2015, la commissione esaminatrice,
formata dal Dott. Massimo Panella, Giovanni Ragone e Alberto Marinelli;
VISTO
il verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 04/03/2015
DISPONE
Art. 1 ‐ Sono approvati gli atti relativi alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio della
durata di 6 mesi presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab per l’attività dal
titolo: “Tecniche di learning distribuito e analisi degli scenari di business per l’efficientamento dei
sistemi di calcolo nella pubblica amministrazione”;
Art. 2 ‐ E’ approvata la graduatoria di merito di cui all’art. 1 ove risulta vincitore della borsa di studio
il candidato Dott. Roberto Fierimonte con punteggio 65/100;
Art. 3 – E’ autorizzato per la copertura del costo complessivo della borsa di studio l’impegno di spesa
per euro 5.000,00 (cinquemila/00) sui fondi erogati da Telecom Italia S.p.A. nell’ambito del
programma di ricerca Sperimentazione di tecnologie di realtà aumentata in scenari di business per
advertising e infotainment.
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento della borsa al Dott. Roberto Fierimonte.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’albo del Centro DigiLab e pubblicato sul sito web del Centro DigiLab e dell’Università.
Roma, 05/03/2015
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