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 BORSA di STUDIO “Isabella Sassi Bonadonna” 2017 

Istituita alla memoria della signora Isabella Sassi vedova Bonadonna per volontà del figlio lng. Salvatore 

Bonadonna "allo scopo di favorire il perfezionamento di giovani laureati in ingegneria elettrotecnica (oggi 

elettrica) o elettronica (oggi inserita ne/l'ambito dell'ingegneria dell'informazione), trascorrendo all'estero 

un periodo di un anno presso una Università o un Istituto Superiore di riconosciuto prestigio, prevedendo 

che, a parità di meriti sia preferito un candidato nato nella provincia di Mantova".   

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 

 

Il giorno 25 Ottobre 2017, alle ore 14:30, si riunisce presso la sede centrale AEIT, via Mauro 

Macchi 32 in Milano, e in via telematica, la Commissione per l’attribuzione della borsa di 

studio Isabella Sassi Bonadonna, istituita con bando di concorso pubblicato sul sito 

dell’associazione con scadenza 15/09/2017. 

 

La Commissione Giudicatrice, è così composta: 

 
 Prof. G. Cancellieri - Membro Delegato dal Presidente Generale AEIT (Telematica) 

 Prof. R. Negrini - Membro Delegato dal Rettore del Politecnico di Milano 

 Prof. R. Sassi - Membro rappresentate della famiglia Bonadonna 

 Prof. F. Grimaccia - Membro Resp. Borse e Premi AEIT (con funzioni di segretario) 

 
 

Letto il Regolamento del bando di concorso, la Commissione prende in considerazione le 

cinque domande pervenute nei termini previsti dal bando:  
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1. Dott. Albino AMERISE 

2. Dott. Luca FELTRIN 

3. Dott. Matteo GADALETA 

4. Dott. Enrico MASSONI 

5. Dott. Maria SCALABRIN 

 

e, valutata la regolarità di tutta la documentazione allegata, dopo attenta valutazione di tutta la 

documentazione presentata dai candidati idonei e degli ulteriori allegati forniti dalla Segreteria 

centrale, in conformità a tutti i requisiti presenti nel suddetto bando, procede con il colloquio di 

tutti i 5 candidati presenti (A. Amerise e L. Feltrin in via Telematica). 

 

Al termine dei cinque colloqui, la Commissione procede con la discussione per giungere a stilare 

una graduatoria finale di merito. Nel congratularsi con tutti i candidati per il loro eccellente 

background nelle discipline ingegneristiche e l’elevata qualità dei risultati raggiunti durante il loro 

percorso di formazione accademica e di ricerca presso prestigiosi atenei, sia italiani che stranieri, 

la Commissione stila la seguente graduatoria: 

Candidato Posizione 

         Dott. Luca FELTRIN VINCITORE 

                     Dott. Enrico MASSONI VINCITORE 

 

2. Dott. Matteo GADALETA 

3. Dott. Maria SCALABRIN 

4. Dott. Albino AMERISE 

 

Ai due candidati risultati primi a pari merito verrà erogata una borsa di 4.000 USD a lordo delle 

ritenute di legge e secondo le modalità descritte nel Bando di concorso. La cerimonia di 

assegnazione sarà svolta in occasione di una manifestazione organizzata dall’AEIT durante l’anno 
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culturale 2018 da concordare con i vincitori. La commissione invita inoltre i candidati vincitori a 

citare tale borsa in almeno una pubblicazione scientifica prodotta nell’A.A.2017-2018 e inerente al 

progetto presentato.  

 

Letto, confermato e sottoscritto                                             Milano  25/09/2017 

                                   

 

 Prof. G. Cancellieri 

     

 Prof. R. Negrini 

   

     Prof. R. Sassi 

                                                                                         

     Prof. F. Grimaccia 

          


