
 

 

 

 

Decreto n. 115/2018 

 

Pavia, 04/07/2018 

Oggetto: Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per 
collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società 
sulla tematica “Valutazione sismica e analisi costo-beneficio di soluzioni di 
retrofitting di edifici scolastici” - graduatoria generale di merito e nomina vincitore  

 
- Affisso all’albo ufficiale dal 04/07/2018 

 
IL RETTORE  

 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 64/2014 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l’istituzione e il conferimento di borse per collaborazioni in attività di ricerca” della Scuola; 
 

- VISTO il Decreto n. 099/2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per il conferimento 
di una borsa per collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società 
nell’ambito del progetto ROSE sulla tematica “Valutazione sismica e analisi costo-beneficio di 
soluzioni di retrofitting di edifici scolastici”; 
 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 110/2018 del 28/06/2018 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso suddetto; 
 

- VISTI gli atti trasmessi in data 02/07/2018 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;  
 

DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in 
attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società nell’ambito del progetto ROSE e la 
graduatoria generale di merito e designazione del vincitore; 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1: 
 

 

 

ART. 3 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, viene dichiarato vincitore del concorso, per il conferimento di n. 1 borsa per 
collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società nell’ambito del 
progetto ROSE sulla tematica “Valutazione sismica e analisi costo-beneficio di soluzioni di 
retrofitting di edifici scolastici” il dott. CAROFILIS GALLO Wilson Wladimir. 

 
 

IL RETTORE  
(Michele Emilio Massimo Di Francesco) 

 

N. COGNOME E NOME GIUDIZIO FINALE sintetico  

1 
CAROFILIS GALLO Wilson 
Wladimir OTTIMO idoneo 
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