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Anno 2018 - tit. III/12 
 

 

ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO dal titolo “Soluzioni innovative per il 
monitoraggio e la caratterizzazione sismica dei siti e delle strutture” dedicata all’Ing.  

Valentina FIORDIGIGLI 
******** 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,  

EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1 – Finalità Oggetto e Importo 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università 
degli Studi dell’Aquila, allo scopo di onorare la memoria dell’Ing. Valentina Fiordigigli, 
Ingegnere laureatasi presso l'Università dell'Aquila, istituisce una borsa di studio dell’importo 
di € 1.500,00 per laureandi dei Corsi di laurea magistrale in Ingegneria Civile e Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio dell’Università dell’Aquila. La borsa, dal titolo: Soluzioni innovative per 
il monitoraggio e la caratterizzazione sismica dei siti e delle strutture",  è finalizzata alla 
realizzazione della tesi di laurea e ha una durata di tre mesi. Il fruitore della borsa, alla fine 
della stessa, dovrà realizzare un documento di valenza tecnico-scientifica in lingua inglese. 
 
ART. 2 – Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare alla selezione studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università dell’Aquila e che 
abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi. 
 
ART. 3 – Commissione Esaminatrice  
La Commissione Esaminatrice è composta dai Proff. Giulio D’Emilia e Amedeo Gregori 
dell’Università dell’Aquila e dal Dott. Domenico Ciotti, Segretario Amministrativo del DICEAA. 
 
ART.4 –Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile scaricabile dal sito 
www.ing.univaq.it  dovrà essere consegnata a mano presso la Segreteria didattica del 
DICEAA,  Piazzale Pontieri 1, Monteluco di Roio 67100, L’Aquila, oppure dovrà pervenire 
presso la suddetta Segreteria con lettera raccomandata A/R allo stesso indirizzo, 
improrogabilmente entro il 2 Maggio 2018, pena esclusione.  
Per la trasmissione della domanda tramite raccomandata A/R non farà fede la data del timbro 
postale. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena 
l’esclusione: 
Attestazione dell’anno accademico di iscrizione al Corso di laurea magistrale frequentato; 
Certificato delle valutazioni conseguite negli esami;  
Attestazione del proprio livello di conoscenza della lingua inglese (livello ottenuto); 
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ART. 5 – Graduatoria 
Al termine della valutazione delle domande pervenute verrà predisposta apposita graduatoria 
di merito, che verrà pubblicata sul sito www.ing.univaq.it .  La borsa di studio verrà assegnata 
al primo studente in graduatoria. La pubblicazione sul sito varrà come comunicazione ufficiale 
dell’assegnazione della borsa. Il vincitore dovrà comunicare entro il termine di 7 (sette) giorni 
l’accettazione della borsa; la mancata comunicazione dell’accettazione verrà considerata 
rinuncia alla borsa stessa. 
 
ART. 6 - Rinuncia  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti 
classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

 
L’Aquila, 16 aprile 2018 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

              Prof. Angelo Luongo 

 

 

 

 
 
Unità Organizzativa Responsabile:Segreteria amministrativa didattica DICEAA - e-mail: diceaa.sad@strutture.univaq.it 
Responsabile: Dott. Domenico Ciotti – tel:0862/434010 – fax:0862/434003 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Rovenza Di Paola (operatore incaricato) – Tel. 0862/434005 
 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 
competente.  
 
 


