Prot. 1877 R. 87 del 27/09/2017

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento per le Borse di Studio per Attività di Ricerca in vigore presso
la Sapienza Università di Roma;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/05/2017 con la quale è stata
approvata l’istituzione di 5 borse di studio per attività di ricerca nell’ambito del
MOU MASTER STS 2016-2017 di cui è titolare il Prof. Marcello Onofri;
VISTO il Bando BDR 16/2017 Prot. 1626 del 28/07/2017 scadenza 01/09/2017, per
l’assegnazione di n. 5 Borse di studio della durata di 6 mesi, relative alle attività di
ricerca elencate nel Bando predetto e contraddistinte dai numeri da 1 a 5;
VISTA la disposizione Prot. n. 1764 Rep 81 del 06/09/2017 con la quale si riaprono i
termini per l’attività di cui al punto n. 2 del Bando BDR 16/2017: “Sub-System
activities to design the VUS (Vega Upper Stage) sub scale thrust chamber for VEGA E
launcher / Attività del sottosistema per la progettazione della camera di spinta subscala VUS (Vega Upper Stage) per il lanciatore VEGA E;
VISTA la domanda di partecipazione pervenuta il 08/09/2017 Prot. 1772/2017;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata approvata e disposta la
riapertura dei termini Prot. 1764 Rep. 81 del 06/09/2017 per l’attività di cui al punto
n.2 anziché per l’attività di cui al punto n.1;
DISPONE
 l’annullamento della disposizione Prot. n. 1764 Rep. 81 del 06/09/2017 che
riapre i termini di scadenza del Bando BDR n. 16/2017, per l’attività
contrassegnata al Punto 2: “Sub-System activities to design the VUS (Vega Upper
Stage) sub scale thrust chamber for VEGA E launcher / Attività del sottosistema
per la progettazione della camera di spinta sub-scala VUS (Vega Upper Stage) per
il lanciatore VEGA E”;
 la decadenza di tutte le domande pervenute durante la riapertura dei termini
per l’Attività n.2 del Bando BDR 16/2017.
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