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BORSA di STUDIO "Isabella Sassi Bonadonna" 2015
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 COIVllVllSSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 5 febbraio 2016, alle ore 14:30, si riunisce presso la sede centrale AEIT, Via Mauro Macchi
32, la Commissione per l'attribuzione delle Borse "Isabella Sassi Bonadonna 2015" istituite con
bando di concorso pubblicato sul sito dell'associazione con scadenza 15/11/2015.

La Commissione Giudicatrice, è così composta:
Prof. F. Grimaccia

- Membro Delegato dal Presidente Generale AEIT

Prof. R. Negrini

- Membro Delegato dal Rettore del Politecnico di Milano

Prof. R. Sassi

- Membro rappresentate della famiglia Bonadonna

Letto il Regolamento del bando di concorso, la Comm issione prende in considerazione la documentazione
fornita dagli uffici AEIT. La commissione procede ad esaminare 3 plichi pervenuti entro i termini previsti dal
bando.
Da un'analisi preliminare del materiale inviato, in due dei tre casi risulta mancante qualsiasi riferimento al
bando in oggetto. In particolare, l'articolo 4 del Bando richiede esplicitamente di inviare, anche in carta
semplice, una domanda di partecipazione al concorso. Non potendosi desumere in alcun modo un legame
diretto fra questi due plichi e la borsa Bonadonna, e inoltre essendo assente un esplicito programma di
utilizzo della borsa stessa, la Commissione ritiene non giudicabili queste documentazioni.
Si passa dunque ad esaminare l'unica domanda pervenuta relativa al bando Isabella Sassi Bonadonna
2015.
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La Commissione rileva nel bando una certa ambiguità nel riferimento al calcolo della votazione media negli
esami di profitto (assenza del peso dei CFU, casi in cui la laurea triennale fosse conseguita all'estero e/o
fosse in discipline diverse, etc.) . Dunque si invita l'AEIT a specificare meglio questi punti nelle prossime
edizioni del bando. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, interpreta il bando nella maniera meno
restrittiva stabilendo il criterio di calcolo della media sulla sola Laurea Magistrale e pesata per i relativi CFU
degli esami di profitto.

Valutata la regolarità delle documentazioni allegate, dopo attenta valutazione di tutta la documentazione
presentata dal candidato e degli ulteriori allegati forniti dalla Segreteria centrale, in conformità a tutti i
requisiti presenti nel suddetto bando, dichiara unico vincitore del concorso:

Dott. lng. Colian GIANNINI

La Commissione si congratula con il candidato per il suo solido background nelle discipline ingegneristiche,
la valutazione media degli esami di profitto di 29.8, la qualità dei risultati raggiunti durante il suo periodo
formativo e la chiarezza e pertinenza del programma di utilizzo della borsa comprendente un periodo di
permanenza ad hoc presso un istituto estero di eccellenza (EURECOM-Sophia Antipolis).
Al candidato verrà erogata una borsa unica di USD 8.000 al lordo delle ritenute di legge nelle modalità
esplicitate nel bando.
La Commissione invita il candidato a presentare un resoconto della sua attività di ricerca in occasione del
Convegno Nazionale AEIT 2016 come specificato nel bando.

Non essendo presenti altre candidature, la seconda borsa prevista dal bando non verrà assegnata in questa
edizione e si invita la Presidenza a considerare l'opportunità di ribandirla a breve termine.

Letto, confermato e sottoscritto

05/02/2016
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Prof. R. Sassi
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