
 
 

 

 

 
 
  

 

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

 

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

 

 

 
OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di 

attività di ricerca dal titolo “Analisi di dati GNSS”  – responsabile scientifico prof. Alessandro 
Caporali - da svolgersi presso il Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe 
Colombo” – CISAS – Vincitore dott. Bertocco Mauro 

IL DIRETTORE  

- Visto l’art. 18, comma 5, lett.f) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i.; 

- Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” emanato con Decreto 

del Rettore Rep. 2547/2019 Prot. N. 305612 del 15 luglio 2019 

- Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

dal titolo “Analisi di dati GNSS” emanata con prot. n. 913/2021 del 10/11/2021 e affissa all’ Albo di Ateneo 

dal 10/11/2021 al 25/11/2021 dal Direttore del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe 

Colombo” – CISAS; 

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

– CISAS rep n. 93/2021, prot. n. 974 del 29/11/2021 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. Mauro Bertocco                                                                                     punti      90/100 

 

Art. 2     di dichiarare vincitore della selezione il Dott. Mauro Bertocco 

 

 

Padova, data di registrazione 

 

 

 

                                                                                                               Il Direttore del CISAS 

                                                                                                               Prof. Giampaolo Piotto 

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