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IL DIRETTORE  

VISTO il Regolamento borse di ricerca post-lauream emanato con Decreto Rettorale n.154 del 6 aprile 
2017; 

VISTA la delibera 4.3 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e di Matematica del 27 settembre 2021 con cui è stata istituita una borsa di ricerca della 
durata di mesi tre dal titolo: “La produzione di energia idroelettrica nel bacino del Fiume Oglio in 
scenari di cambiamento climatico”, responsabile prof.ssa Giovanna Grossi;  
 
VISTA la delibera 4.3 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e di Matematica del 27 settembre 2021 con cui è stata istituita una borsa di ricerca della 
durata di mesi tre dal titolo: “Il consumo della risorse idriche nella provincia di Brescia in scenari 
climatici futuri”, responsabile prof.ssa Giovanna Grossi; 

VISTO il bando di concorso, decreto n., prot.1335/2021, prot.127199 dell’8 ottobre 2021;   

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e di Matematica n.1445/2021 prot. n.132388 del 25 ottobre 2021, di nomina della 
commissione di valutazione; 
 
VISTI i verbali della commissione prot.134386 del 29 ottobre 2021;  
 
ACCERTATA la regolarità della procedura; 

DECRETA 

-  di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di una borsa di ricerca post-lauream dal titolo: “La produzione di energia idroelettrica 
nel bacino del Fiume Oglio in scenari di cambiamento climatico”, responsabile prof.ssa Giovanna 
Grossi e di approvare la seguente graduatoria di merito: 

1) Dott. Paolo Leoni  punteggio 82/100 

di dichiarare vincitore del concorso per la borsa di ricerca: “La produzione di energia idroelettrica nel 
bacino del Fiume Oglio in scenari di cambiamento climatico” il dott. Paolo Leoni. 

- di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di una borsa di ricerca post-lauream dal titolo: “Il consumo della risorse idriche nella 





 

provincia di Brescia in scenari climatici futuri”, responsabile prof.ssa Giovanna Grossi e di approvare la 
seguente graduatoria di merito: 

1) Dott.ssa Francesca Barisani punteggio 85/100 

di dichiarare vincitore del concorso per la borsa di ricerca: “Il consumo della risorse idriche nella 
provincia di Brescia in scenari climatici futuri” la dott.ssa Francesca Barisani. 

 

              Il Direttore del Dipartimento 
    Prof. Giorgio Bertanza 
    F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 
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