
Decreto Prot. n._______________ del_______________ 
 

Repertorio n.________________________ 
 
Oggetto: 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)” prot. n. 38738 del 20/02/2020_ repertorio n. 
29/2020 – Nomina Commissione  
 

	
IL	DIRETTORE		

VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con DR n. 171 del 24.02.2012; 

VISTA la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art. 18 co. 5 lett. f come riformulato 

dalla L. 4.4.12 n° 35 in base al quale possono essere attribuite dagli Atenei borse di studio o di ricerca 

qualunque sia l’Ente finanziatore, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari 

per l'università' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività' di ricerca e degli 

eventuali costi assicurativi; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con 

D.R. n. 85 del 04/02/2014; 

VISTA la convenzione stipulata tra l’Università Degli Studi della Campania – Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale (DADI) e il Comune di Sparanise;  

 VISTO il Piano Finanziario del progetto; 

VISTA la nota del 09/07/2019 del Responsabile Scientifico della Convenzione Prof. Francesca 

Castanò, con la quale si richiede, in coerenza con le attività previste in Convenzione, l’indizione un 

bando finalizzato all’assegnazione di n. 02 Borse di ricerca; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Dipartimento del 11/07/2019 con la quale veniva approvata 

l’emissione del relativo bando, previo accredito dell’anticipo previsto da contratto; 

TENUTO CONTO che in data 19/02/2020 è stato trasferito l’importo a titolo di anticipazione, giusto 

provvisorio n. 2050; 

VERIFICATA la copertura finanziaria nell’ambito del budget del Dipartimento; 

VISTO il bando di selezione - per titoli e colloquio – emanato con Decreto prot. n. 38738 del 

26/02/2020_ repertorio n. 29/2020 finalizzato al conferimento di n. 02 borse di ricerca - 

Prot. n. 64077 del 07/05/2020  - Repertorio: DDADI N. 38/2020



Convenzione per supporto tecnico alle attività per la redazione del PUC del Comune di Sparanise, la 

cui scadenza per la presentazione delle domande era prevista per il 10/03/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare una commissione preposta alla valutazione delle 

domande di partecipazione;  

TENUTO CONTO che a seguito dell’emanazione del D.C.P.M. del 09/03/2020, la procedura è stata 

sospesa in data 10/03/2020; 

CONSIDERATO che nell’attuale fase dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure 

concorsuali sono consentite solo se non si prevede lo svolgimento delle prove in presenza e le 

commissioni si riuniscono in videoconferenza; 

DECRETA 

-  di nominare la seguente commissione preposta alla valutazione delle domande di 

partecipazione di cui al bando prot. n. 38738 del 20/02/2020 _ repertorio n. 29/2020: 

1) prof. Francesca Castanò (Presidente); 

2) prof. Adriana Galderisi (Componente); 

3) prof. Giuseppe Guida (Componente); 

- che i candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere il colloquio esclusivamente 

in modalità telematica, mediante videoconferenza Skype. A tal fine gli stessi sono tenuti 

ad inviare apposita richiesta all’indirizzo mail che sarà pubblicato sul sito web del 

Dipartimento, contestualmente all’esito della valutazione dei titoli. 

- che a parziale modifica dell’art. 05 (procedure di selezione), gli esiti della valutazione dei 

titoli saranno pubblicati all’albo del Dipartimento entro le ore 14:00 del giorno 12 

maggio 2020; 

- che a parziale modifica dell’art. 05 (procedure di selezione), il colloquio mediante 

videoconferenza Skype si terrà il giorno 12 maggio 2020 alle ore 16:30. 

- di pubblicare il presente decreto sui siti web di Ateneo e del Dipartimento di Architettura 

e Disegno Industriale. 

                                                                                             Il Direttore 

                                                                                       Prof. Ing. Luigi Maffei 

 

  

 


