LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Approvazione atti
per l’assegnazione di un premio di laurea promosso dal Dipartimento di Energia
LA DIRETTRICE GENERALE


Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio
2016, n. 97;



Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



Visto Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;



Vista la determina n. 1887/ 2020 del 18.12.2020 con la quale è stato emanato il bando per il
conferimento di un premio di laurea sul tema dello Smart buildings: a future challenge
promosso dal Dipartimento di Energia;



Tenuto conto che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione in titolo, 1
candidato;



Visto che a fronte dei requisiti indicati nel bando, è stata ammessa alla successiva
procedura di procedura di valutazione, effettuata da apposita Commissione giudicatrice,
una candidatura;



Tenuto conto del verbale della Commissione Giudicatrice;



Verificato il procedimento di elaborazione delle graduatorie e riconosciutane la conformità
con quanto previsto nel bando sopra citato e la regolarità
DETERMINA



ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di selezione di cui alla determina n. 1887/
2020;



ART. 2 – Sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione Giudicatrice della procedura di
selezione, è approvata l’attribuzione del premio alla candidata Maria Cristina PINTO.
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