Prot. 1764 Rep.81 del 06/09/2017

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;
Considerato che ogni candidato ha potuto concorrere per più attività differenti,
presentando per ognuna una domanda separata;
Considerato che alla data di scadenza del Bando fissato per il 1 settembre 2017
sono state presentate domande per tutte le attività richieste nel Bando BDR
16/2017, ma la sola domanda di cui al Prot. DIMA n. 1697 del 04/08/2017
presentata per l’attività n. 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” non è valutabile perché l’attività per la quale il candidato ha
concorso non rientra tra quelle bandite;
DISPONE
La riapertura dei termini di scadenza del Bando n. 16/2017 Prot. 1697 del
28/07/2017, 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” fissando come termine ultimo per la
presentazione delle domande l’11/09/2017.
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