
DD n°………-2019 
                                                                              prot. n° …………… del …../…../2019 
Oggetto: Decreto RINVIO dell’attività di valutazione comparativa dei titoli e colloquio, da 

parte della Commissione Esaminatrice per l’affidamento di n°1 borsa di 
RICERCA da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” consistente in: “Strumenti di simulazione 
per la predizione delle qualità di volo di un velivolo da trasporto Regionale” 
su progetto di ricerca “SCAVIR” codice progetto PON03PE_00194 CUP 
B22F15000160005, FESR Campania 2014-2020, Asse Prioritario 1, Obiettivo 
specifico 1.1 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’avviso pubblico DD n°492-2019 – prot. n°122066 del 29/07/2019, con 

la quale si chiede l’indizione di un bando di selezione per titoli e 
colloquio finalizzato all’affidamento di n°1 borsa di RICERCA da 
svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” consistente in: “Strumenti di 
simulazione per la predizione delle qualità di volo di un velivolo da 
trasporto Regionale” su progetto di ricerca “SCAVIR” codice progetto 
PON03PE_00194 CUP B22F15000160005, FESR Campania 2014-
2020, Asse Prioritario 1, Obiettivo specifico 1.1 di cui è responsabile 
scientifico l’Ing. Giuseppe PEZZELLA, mentre il tutor dell’attività di 
ricerca risulta essere il prof Massimiliano MATTEI;  

VISTA l’avvenuta pubblicazione, in data 30/07/2019, del bando suddetto; 
VISTO l’Articolo 6 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)….”La    Commissione 

esaminatrice è nominata, con atto, dal Direttore del Dipartimento ed è 
composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti 
nella materia attinente la professionalità richiesta, e sarà coadiuvata da 
un segretario verbalizzante; tale ultima funzione potrà essere, tuttavia, 
svolta anche da uno dei predetti esperti, secondo quanto stabilito nel 
suddetto decreto. Il giudizio della Commissione è insindacabile”; 

 
DISPONE 

il RINVIO dell’attività di valutazione comparativa dei titoli e colloquio, da parte della 
Commissione Esaminatrice, al giorno 17 settembre 2019 alle ore 11:00 presso i locali del 
Dipartimento di Ingegneria siti alla via Roma, 29, Aversa, al 2° piano – nominando quali 
membri della Commissione le persone seguenti: 

- prof Massimiliano MATTEI  Presidente 
- Ing. Luciano BLASI   Componente 
- Ing. Luigi IUSPA    Componente e Segretario verbalizzante 
- Ing. Giuseppe PEZZELLA  Membro Supplente 

 
Aversa, lì ………………………………….. 

     IL DIRETTORE 
(Prof. Furio CASCETTA) 

 
                                               Documento firmato digitalmente ai sensi - D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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