
 

 

Modulo richiesta da sottoporre all’approvazione del Consiglio del NAST 

RICHIESTA CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO  

Il sottoscritto Prof. Livio Narici 

chiede 

l’attivazione di n. una borsa di studio finalizzata al proseguimento e al completamento della 
formazione post-laurea sul tema: “gestione dati di radiazione spaziale con algoritmi intelligenti”  

da svolgersi presso il Centro NAST Università di Roma Tor Vergata / AIKO Torino. 

q per titoli  

X ovvero per titoli e colloquio 

X è richiesta la conoscenza della lingua inglese  

Durata: 9 mesi 

 

Fondi su cui dovrà gravare il relativo onere: ERFNet - ESA 

Totale spesa: 18000 

Requisiti di ammissione alla selezione (*):  

Il concorso è riservato a soggetti italiani o stranieri in possesso di Diploma di 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in: Fisica o Ingegneria Aerospaziale. 

ovvero laurea Specialistica o Magistrale in: Fisica o Ingegneria Aerospaziale. 

 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico 
programma oggetto della borsa, specificatamente con esperienze in sistemi spaziali & 
intelligenza artificiale. 

 

 

Roma, il _________________    IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

         ______________________________ 

(*) La laurea conseguita con il vecchio ordinamento, la laurea magistrale e la laurea 
specialistica vanno sempre indicate. La laurea triennale può invece non necessariamente 
essere indicata. 

(**) Potranno essere richieste delle competenze e/o esperienze professionali specifiche 
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Centro NAST, c/o Dipartimento di Fisica, Via della Ricerca Scientifica  1 -  00133 ROMA –  

Partita IVA 02133971008  C.F. 80213750583 
Administration: phone: +39 06 7259 4302/4906,  fax: +39 06 2023507 centronast@uniroma2.it, phone: +39 06 7259 4117, fax: +39 06 

7259 4042 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

NAST –  Centro Interdipartimentale 

 Nanoscienze, Nanotecnologie e Strumentazione Avanzata  

Roma, 29/01/2019 

 

 

DICHIARAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta, Prof. Carla Andreani, in qualità di Direttore del Centro NAST, attesta la 

disponibilità di fondi per un importo pari a 18.000,00 Euro per la copertura finanziaria 

di una borsa di studio della durata di mesi 9 richiesta dal prof. Livio Narici. L’importo di 

spesa è disponibile su UPB: NARICIL18UEESAERFNET, CUP: E56C18000920006, 

Pren. n. 31411/18. 

 

 

TIMBRO DEL CENTRO NAST         Prof. Carla Andreani  

               Coordinatore del Centro NAST 
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