
Allegato 2 
 

Bando di selezione per il conferimento di n. 02 Borse di Ricerca – Convenzione “Supporto 
scientifico e tecnico amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)” 
Decreto del Direttore prot. n. 38738 del 20/02/2020_ repertorio n. 29/2020 

 

AFFISSIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

A) N. 01 Borsa di Ricerca (settore scientifico- disciplinare ICAR 21) 
Titolo della Borsa: “Elaborazioni grafiche e cartografiche mediante l’utilizzo di software GIS 
(Geographic Information System) finalizzate alla costruzione del quadro conoscitivo e 
all’elaborazione delle strategie del piano urbanistico comunale”   
Tutor: prof. Giuseppe Guida 

Cognome e Nome TOTALE VALUTAZIONE TITOLI 
Prisco Carmen 60 

 
B) N. 01 Borsa di Ricerca (settore scientifico- disciplinare ICAR 20) 
Titolo della Borsa: “Raccolta, sistematizzazione ed elaborazione di dati e informazioni 
riguardanti il contesto edilizio, socio-economico, demografico e storico-culturale finalizzate al 
Piano Urbanistico Comunale così come previste dalle normative nazionali e regionali”  
Tutor: prof. Claudia De Biase 

Cognome e Nome TOTALE VALUTAZIONE TITOLI 
D’Agostino Irene 41 

 
 L’indirizzo mail: francesca.castano@unicampania.it al quale il candidato ammesso alla prova 
orale dovrà inviare la richiesta per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza Skype.  

 
F.to LA COMMISSIONE 
Prof  Francesca Castanò             Presidente______________________________ 

Prof.   Adriana Galderisi  Componente____________________________ 

Prof.  Giuseppe Guida  Segretario______________________________ 
 

 
 
Luogo e data 
Aversa, 07/05/2020 
 
 



Bando di selezione per il conferimento di n. 02 Borse di Ricerca – Convenzione “Supporto scientifico e 
tecnico amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la redazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC)” 
Decreto del Direttore prot. n. 38738 del 20/02/2020_ repertorio n. 29/2020 

 
 

RICHIESTA COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA SKYPE 
(per i candidati ammessi al colloquio) 

 
Cognome_________________________________nome_________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________ (Prov. di _________) il ____________________ 
 
Indirizzo di residenza (numero, via, codice postale, Paese) 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Tel.//Cell._________________________________________________________________  
 
indirizzo e-mail: ____________________________________________________________ 
 
essendo stato ammesso al colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca Tipo  
 
__________________ , SSD _______________Tutor ___________________________________,  
 

CHIEDE 
 

di sostenere il colloquio medesimo in videoconferenza Skype al seguente indirizzo Skype ID:  
 
_________________________________________________________________________. 
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

che utilizzerà per l’identificazione la Carta d’Identità/Passaporto allegato alla presente in copia 
fronte e retro e a colori. 
 
Data      ________, lì ____________   

     Firma ___________________________________ 
 


