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IL DIRETTORE 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 

484/2018 del 26 novembre 2018 con cui, nell’ambito del piano di 
internazionalizzazione per l’anno 2019 del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, si prevede un supporto a mobilità in uscita extra UE per 
dottorandi e studenti (MEL, GEL, MEM, ENM); 

VISTO il bando, emanato con D.D. 2888/2019 - Prot. n. 51607 del 18/03/2019 per la 
formazione di una graduatoria per l’erogazione di un parziale sostegno 
finanziario alla mobilità per studio, tirocinio e/o lavoro di tesi, per l’anno 2019, 
degli studenti di laurea triennale e magistrale afferenti a corsi di laurea MEL, 
GEL, MEM, ENM; 

VISTO l’art. 4 del suddetto bando, dove si prevede la valutazione delle domande 
presentate e la formazione della graduatoria da parte di una commissione 
esaminatrice; 

CONSIDERATO che il 02/05/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande; 

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e 
professionali necessari alla partecipazione alla commissione per la 
valutazione comparativa di cui trattasi;  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente 
di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
di nominare la Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria per 
l’erogazione di un parziale sostegno finanziario alla mobilità per studio, tirocinio e/o 
lavoro di tesi, per l’anno 2019, degli studenti di laurea triennale e magistrale afferenti 
a corsi di laurea MEL, GEL, MEM, ENM, che risulta così composta: 
 

- Prof. Gianni Campatelli  
- Prof. Roberto Pacciani  
- Prof. Rinaldo Rinaldi  
 
- Prof. Niccolò Baldanzini – Componente supplente 

 
Firenze, 3 maggio 2019 

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Benedetto Allotta 
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