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Oggetto:  Nomina Commissione giudicatrice per l’assegnazione di cinque borse di studio in 
memoria di Egidio Palliotto 

 
IL RETTORE 

 

Richiamato il DR rep. n. 1202 del 10 dicembre 2021 con cui è stato emanato il bando per 
l’assegnazione di cinque borse di studio in memoria di Egidio Palliotto, finanziate 
dalla società Saipem SpA; 

Considerato il termine di scadenza per la presentazione delle candidature previsto per il 22 

gennaio 2022; 

Viste le domande di partecipazione pervenute regolarmente entro il termine sopra 

indicato; 

Tenuto conto dell’art. 4 del bando che stabilisce i criteri di composizione della Commissione 

giudicatrice e delle note scritte di data 27 gennaio 2022 e 28 gennaio 2002 con 

cui il Direttore del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e il Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura hanno proposto i nominativi dei 

componenti la Commissione in relazione alla selezione anzidetta; 

Tenuto conto della nota scritta di data 25 gennaio 2022 con cui la società Saipem SpA ha 

indicato i propri delegati a far parte della Commissione; 

 

DECRETA 

 
di nominare la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione, nella seguente 
composizione: 

 

• Prof. Fulvio Babich, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 

• Prof. Lorenzo Bonini, professore associato del Dipartimento di Matematica e Geoscienze; 

• Prof. Valentino Pediroda, ricercatore universitario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 

• Dott. Walter Tazio Franchina, rappresentante delegato della società Saipem Spa; 

• Dott. Flavio D’Angeli, rappresentante delegato della società Saipem Spa. 

 

 
 Il Rettore 

 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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