
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI N.4 PREMI A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ISCRIZIONE AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN GEOENGINEERING 

 

IL DIRETTORE 

VISTO Il D.D.n.7690/2022, prot.n.144904 del 08/07/2022, con cui è stata indetta la 

selezione in oggetto; 

VISTO che il bando promuove il Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering, prevedendo 

per gli studenti italiani e stranieri che si iscriveranno nell’a.a.2022-2023, la 

possibilità di ricevere un premio dell’importo di €1.000,00 al lordo degli oneri 

lordo percipiente; 

VISTO che il Bando fissava la scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al 5 novembre 2022; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per le immatricolazioni e i trasferimenti da altri atenei 

(in entrata) al Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering è fissato al 16 

dicembre 2022; 

CONFERMATO l’interesse a incentivare e incrementare le iscrizioni al Corso in 

Geoengineering per l’a.a.2022/2023 

 

DECRETA 
 

Art.1 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato entro e non oltre le 

ore 13:00 del 22 novembre 2022. 

 
 

     
 

                              IL DIRETTORE 
                           Prof. Claudio Lubello 





 

 

 

 

PUBLIC CALL FOR A COMPARATIVE EVALUATION PROCEDURE BASED ONLY ON QUALIFICATION TITLES 

FOR THE CONFERMENT OF 4 AWARDS AS AN INCENTIVE TO ENROLMENT IN THE MASTER DEGREE IN 

GEOENGINEERING 

 

THE DIRECTOR 

 

Having regard D.D.n. n.7690/2022, prot.n.144904 of 08/07/2022, with which the selection was announced; 

Having regard that the public call promotes the Master Degree in Geoengineering providing for Italian and 

foreign students who will enrol in the a.y. 2022-2023, the possibility of receiving a prize of € 

1,000.00 gross of the recipient's gross charges; 

Having regard that the public call states as deadline for application November 5th, 2022; 

Considered that the last term for enrolment and transfers from other universities (incoming) to the Master 

Degree in Geoengineering is December 16th; 

Confirming the interest to incentive and increase the enrolments to the Master Degree in Geoengineering 

for a.y. 2022/23; 

 

 

 
DECREES 

 

 
Art.1 

The deadline for application is postponed by and no later than 1 PM November 22nd, 2022. 

 

 
                             

  THE DIRECTOR 
                           Prof. Claudio Lubello 
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