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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 
 
Largo Lucio Lazzarino, 2 – 56122 Pisa Italy 
 

COD. FISC. 80003670504     P.IVA 00286820501 
 
 

Disposizione del Direttore n.  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE: 

VISTO: lo statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) 

VISTO: il bando per l’attribuzione di 6 contributi di studio per l’a.a. 2022/2023 dell’importo di € 

1.500,00 ciascuno al fine di incentivare le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Nucleare (prot. 3618 del 01/06/2022 Disp 613/2022) che prevede l’assegnazione del 

contributo  in due fasi: la prima quota di € 500,00 è attribuita a seguito dell’iscrizione alla data 

del 1 gennaio 2023, la successiva di € 1.000,00 al conseguimento di almeno 12 CFU con una 
media di voti non inferiore a 24/30 entro il mese di luglio 2023 

VISTA: la successiva disposizione (prot. 3642 del 101/06/2022 Disp 622/2022) che rettifica l’art.1 -

punto 8  del bando   

VISTA: la successiva disposizione (prot. 3882 del 13/06/2022 Disp 658/2022) che rettifica la scadenza 
del bando  . 

VISTO: il verbale della riunione telematica della Commissione Istruttoria di Valutazione (CIV) che ha 

approvato la graduatoria degli ammessi (del 03/01/2023) 
VISTO: che il Coordinamento Didattico del DICI ha appurato che gli ammessi hanno ottemperato al 

pagamento delle tasse di iscrizione. 

 
DISPONE 

Art. 1 

 

L’approvazione degli atti della procedura di selezione. 
 

Art. 2 

L’assegnazione del contributo di studio del primo importo è di € 500,00 in seguito 
all’iscrizione, ai seguenti studenti: 

 

 Giusti Matteo 

 D’Addona Francesco Pio 
 Fiorillo Dennis  

 Sainati Giacomo 

 Melis Monica 
 Cottini Rachele 

Art. 3 

L’assegnazione del rimanente importo   di € 1.000,00 al conseguimento di almeno 12 CFU con 
una media dei voti non inferiore a 24/30 entro il mese di luglio 2023. 

 

 

La presente disposizione è trasmessa agli uffici competenti, per la pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo ed 
è affissa all’Albo del Dipartimento. 

 

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof.ssa Maria Vittoria Salvetti) 
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