
Decreto  49/2017 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale; 

Richiamato il proprio decreto n. 18 del 24/02/2017, ratificato dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con il quale è stato approvato 
l’esito della selezione pubblica per l’affidamento di una borsa di studio e ricerca 
finanziata da enti pubblici o soggetti privati, secondo quanto di seguito ricordato: 

durata: mesi 6, rinnovabili 

oggetto: Procedure numeriche per la stima della risposta di pannelli sandwich 

importo: € 6.600,00 

responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

beneficiario: Dott. Matteo Ciano, nato in Formia LT il 03/05/1988 

fondi: finanziamento accordato nell’ambito della Convenzione di ricerca con 
Elcom System s.r.l., Todi  (PG) sugli “Effetti a lungo termine sulla risposta di 
pannelli sandwich per rivestimenti di edifici (cladding)” (ELCOist16MG) 

Considerato che tra le clausole contenute nel bando di selezione vi è l’espressa 
previsione della possibilità di rinnovo della borsa di studio, per un periodo 
massimo pari alla durata della borsa originaria; 

Vista la proposta pervenuta dal Prof. Massimiliano Gioffrè, il quale comunica che 
per esigenze legate alle ricerche in via di conclusione si rende utile il rinnovo dell 
borsa in oggetto per un periodo di mesi 2; 

Dato atto che il Dott. Matteo Ciano ha espresso il proprio consenso alla 
prosecuzione del rapporto; 

 

DECRETA 

 

1. Di rinnovare al dott. Matteo Ciano la borsa conferita con proprio decreto 18 del 
24/04/2017, per una durata di mesi 2, dal 01/09/2017 al 31/10/2017, per il 
completamento dello studio riguardante “Procedure numeriche per la stima della 
risposta di pannelli sandwich “, dando atto che la spesa di € 2.200,00 trova 
copertura nell’ambito della convenzione di ricerca originaria, stipulata con Elcom 
System s.r.l. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 29/08/2017 

 Il  Direttore 
(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 

Oggetto: 
proroga borsa 
di studio – 
Dott. Matteo 
Ciano 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 


