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Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 

 

 

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 

del progetto “Valutazione, sperimentazione e implementazione di strumenti di 

simulazione per l’addestramento in sanità, con particolare riguardo alla 

programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati raccolti mediante 

utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e attrezzature dedicate nel campo della 

formazione esperienziale”. 

  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 

CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 

CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 

presso l’Ateneo, fra  i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 

Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 

CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato l’esigenza di implementare e valutare eventi 

formativi con uso di didattica innovativa, anche al fine di formulare nuovi 

approcci; 

RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Valutazione, sperimentazione e 

implementazione di strumenti di simulazione per l’addestramento in sanità, con 

particolare riguardo alla programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la 

gestione dei dati raccolti mediante utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e 

attrezzature dedicate nel campo della formazione esperienziale” e il 

conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del summenzionato 

regolamento; 

CONSIDERATO che la borsa, della durata di 12 mesi, comporterà una spesa complessiva pari a € 

19.200,00, da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 

BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi, è 

individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018/10.4 del 18/05/2018, 

relativa all’oggetto; 

CONSIDERATO che tale provvedimento individua la commissione giudicatrice come composta 

dal Dott. Pier Luigi Ingrassia, dalla Prof.ssa Rosanna Vaschetto e dal Dott. Luigi 

Mario Castello, ferma restando la necessità di valutare le eventuali 

incompatibilità tra i membri della commissione stessa e i candidati; 
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VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA n. 647/2018 del 24/05/2018, con 

cui è stato emanato il bando per il conferimento della borsa; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature, stabilito nel 15/06/2018 

ore 12.00, è decorso; 

CONSIDERATO che non vi sono incompatibilità tra i candidati e la commissione giudicatrice 

come individuata dalla summenzionata delibera del Consiglio di 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che diviene pertanto possibile rendere definitiva la composizione della 

commissione stessa mediante apposita nomina; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 

del progetto “Valutazione, sperimentazione e implementazione di strumenti di 

simulazione per l’addestramento in sanità, con particolare riguardo alla 

programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati raccolti mediante 

utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e attrezzature dedicate nel campo della 

formazione esperienziale”, come di seguito indicato: 

 

Dott. Pier Luigi Ingrassia (Presidente); 

Prof.ssa Rosanna Vaschetto; 

Dott. Luigi Mario Castello. 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA                   

     (Pier Luigi Ingrassia) 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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