
 

 

 

 

Decreto n.1886 

 

IL RETTORE 

 

 

 
Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  

Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 
Oggetto: Decreto Commissione giudicatrice premio di tesi di Dottorato "Enrico Jannelli" – A.A. 2020/2021 

 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e 
giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. n. 1410 del 21.04.2021; 

 
VISTO il D.R. n. 988 del 18.03.2021 con cui è stato bandito un concorso pubblico, per 

titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di tesi di Dottorato "Enrico Jannelli" 
– A.A. 2020/2021, destinato al dottore di ricerca in Matematica che ha elaborato 
la migliore tesi sull’argomento delle Equazioni alle Derivate Parziali presso 
un’Istituzione italiana;  

 
VISTO l’art. 4 del succitato bando relativo alla composizione della Commissione 

giudicatrice; 
 
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica relativo alla 

seduta del 13.05.2021, assunto al protocollo generale con n. 32739 del 
18.05.2021, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti che faranno 
parte della Commissione giudicatrice in parola nelle persone dei proff. Alberto 
Abbondandolo (Ruhr Universität Bochum, Fakultät für Mathematik, Bochum, 
Germany) e Silvia Cingolani (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Dipartimento di Matematica);  

 
VISTA la nota PEC   del 14.05.2021, assunta al protocollo generale con n. 31910 

del 14.05.2021, con cui il prof. Lorenzo D'Ambrosio, in qualità di rappresentante 
dei donanti, ha indicato nella persona del prof. Sergio Spagnolo, professore 
presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Matematica, il nominativo che farà 
parte della Commissione giudicatrice,  

D E C R E T A  

Ai sensi dell’art. 4 del D.R. n. 988 del 18.03.2021 con cui è stato indetto il concorso in premessa, la 
Commissione giudicatrice è così composta: 
 

− Prof.ssa Silvia Cingolani     Presidente 

− Prof. Alberto Abbondandolo     Componente 

− Prof. Sergio Spagnolo      Componente  
    

Bari, 26.05.2021 
 
 

IL RETTORE 
f.to Stefano BRONZINI 


