
 
 

 

 

 
 

 

Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali  
“Giuseppe Colombo” – CISAS 

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo 

Prof. Stefano Debei 

 

 
Decreto Rep.  Prot. n. 
Anno  Tit.  Cl.  Fasc.  All. n.  

 

 

 
 
 
OGGETTO: 

 
Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno di tipo A per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Definizione ed esecuzione di test numerici per 
la validazione di tecnologie GNC nell’ambito di operazioni di prossimità tra veicoli spaziali” 
- da svolgersi presso il Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” 
– CISAS - Vincitore Dott. Zeno Pavanello. 

IL DIRETTORE  

- Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240 

- Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010” 

- Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 

Definizione ed esecuzione di test numerici per la validazione di tecnologie GNC nell’ambito di operazioni di 

prossimità tra veicoli spaziali, emanato dal Direttore del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe 

Colombo” – CISAS il 23/11/2020 con prot. n. 776/2020 relativo al progetto di ricerca contratto conto terzi con ESA 

n.v4000132611/20/NL/CRS “Preparation of enabling space technologies and building blocks: GNC and Robotic 

Arm Combined Control" codice CUP C99C20000420006 di cui è responsabile scientifico il prof. Alessandro 

Francesconi  

- Visto il provvedimento del Direttore del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – 

CISAS, rep. n. 50/2020 prot. n. 837 del 10/12/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della suddetta selezione; 

-  Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

- Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 

Art. 1 di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale di 
merito: 

1 – Dott. Zeno Pavanello                                         punti     55/100 

2 – Dott. Pietro Iob                                                   punti     52/100 

3 – Dott. Javad Bahremandjouy                              punti      51/100 

4 – Dott.ssa Chris Gurjao                                        punti      50/100 

 

Art. 2    di dichiarare vincitore della selezione il Dott. Zeno Pavanello 

 

Padova, data di registrazione 

 

Il Direttore del CISAS                                                                                            

Prof. Stefano Debei 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i 
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