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Costa Volpino, 7 marzo 2016

Prot. N. 251
inviata tramite e-mail a: alessandro.saetti@unibs.it

Spett.
UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BRESCIA
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
ViaBranze 38
25123 BRESCIA

Alla cortese attenzione del direttore prof. Emilio Sardini

Oggetto: Finanziamento di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi
(rif. CIG ZED18DEFD5).

Con la presente si comunica la volontà della società Navigazione Lago
d'Iseo S.r.l. di finanziare un assegno di ricerca della durata di 12 mesi sullo studio del
sistema di bigliettazione elettronico delle motonavi operanti sul lago di Iseo per un
importo pari ad € 24.000,00.
In attesa di conferma e di opportune istruzioni amministrative, si
porgono cordiali saluti.

Il Presidente
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Spett.le
Società Na"'.igazione Lago d'Iseo S.r.l.
e.a dott. Emilio Agostini
Via Nazionale, 16
24062 Costa Volpino (BG)
INF_Q@PEC .NAVIGAZIONELAGOISEO.IT

Oggetto : Accettazione di contributo.

Mi pregio comunicare che questa Università degli Studi di Brescia

con Decreto Rettorale

Repertorio n. 126/2016 Prot . N. 6678 ìn data 14/03/2016, ha accettato con animo grato il
contributo liberale di € 24.000,00 da parte della Societa' Navigazione Lago di Iseo S.r. l. al
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, finalizzato all'istituzione di un assegno di ricerca
della durata di 12 mesi dal titolo "Studio del sistema di bigliettazione elettronico delle motonavi
operanti sul Lago di Iseo".
Distinti saluti .
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Versamenti da clienti. lìm111ziatori, diversi esterni:
• Da soggetti Privati e persone fisiche:

Versamento su conto corrente intestato all'Università degli Studi di Brescia,
c/o Banca Popolare di Sond rio- Succursale di Bresci a- Via B. Croce, 22- 25 121 BRESCIA
Codice IBAN: IT57Q0S696112000000136S0X67
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Brescia, 23 maggio 2016
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Spett.le
Navigazione lago D'Iseo s.r.l.
Via Nazionale n. 16
2406 2 Costa Volpino (Bg)

''»~

e.a.

Sig. Gianluca Musati

pec.:

info@pec.navigazionelagoiseo.it

Oggetto: Versamento contributo assegno di ri cerca ..
Si dichiara di avere ricevuto, in data 4 april e del 2016, il versamento di€ 24000 ai fini della
istituzione di un assegno di ricerca
Cordiali saluti.
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Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Elena Corini
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