
	

	

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	–	Approvazione	atti		
	

	
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. 69638 del 21/05/2020  - Repertorio: DDADI N. 40/2020



	

	

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;	

VISTO	 il	 rinvio	 pubblicato	 in	 data	 10/03/2020	 	 sul	 sito	 Istituzionale	 	 dell’Università	 e	 del	

Dipartimento	a	causa	dell’emergenza	COVID19;	

VISTO	il	D.D.	prot.n.	64077	del	07/05/2020,	con	il	quale	è	stata	nominata	la	Commissione	preposta	

alla	valutazione	dei	candidati	secondo	le	indicazioni	previste	dal	bando	e	stabilito	che	il	colloquio	si	

terrà	tramite	modalità	telematica	di	videoconferenza	Skype;	

VISTI	i	verbali	redatti	dalla	Commissione	di	selezione	all’uopo	nominata;	

VISTA	 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 n.	 05	 del	 15	maggio	 2020,	 con	 la	 quale	 tenuto	

conto	 delle	 risultanze	 dell’istruttoria	 operata	 da	 apposita	 commissione,	 approva	 la	 graduatoria	

generale	di	merito;		

RAVVISATA	la	regolarità	della	procedura;	

DECRETA	

1)	Sono	approvati	gli	atti	della	procedura	di	valutazione,	per	titoli	e	colloquio,	per	il	conferimento	

di	 n.	 02	 borse	 di	 ricerca	 nell’ambito	 della	 convenzione	 per	 supporto	 tecnico	 alle	 attività	 per	 la	

redazione	del	PUC	del	Comune	di	Sparanise	__	bando	prot.	n.	38738	del	26/02/2020_	Rep.	n.	29	

2)	E’	approvata	la	seguente	graduatoria	generale	di	merito:	

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”	

Importo	 lordo	onnicomprensivo:	€	5.500,00	onnicomprensivi,	ovvero	al	 lordo	di	tutti	gli	

oneri	previdenziali	e	assistenziali		

Tutor:	prof.	Giuseppe	Guida	

N	 Cognome	e	Nome	 Punteggio	

colloquio	

Punteggio	

titoli	

Punteggio	

Totale	

1	 Prisco	Carmen	-	nata	a	Vico	Equense	

(NA)	il	17/08/1992	

40	 60	 100	

	

								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”		

Importo	 lordo	onnicomprensivo:	€	3.500,00	onnicomprensivi,	ovvero	al	 lordo	di	tutti	gli	

oneri	previdenziali	e	assistenziali		

Tutor:	Claudia	De	Biase	

N	 Cognome	e	Nome	 Punteggio	

colloquio	

Punteggio	

titoli	

Punteggio	

Totale	

1	 D’Agostino	 Irene	 –	 nata	 a	 Villaricca	

(Na)	il	29/04/1993	

35	 41	 76	

	

3)	sotto	condizione	dell’accertamento	del	possesso	dei	requisiti	previsti	dalla	procedura	

di	selezione	in	argomento,	sono	dichiarati	vincitori	della	predetta	selezione:	

Tipologia	 Cognome	Nome	 Luogo	di	nascita	 Data	di	nascita	 Importo	lordo	

	

A	 Prisco	Carmen	 Vico	Equense	(NA)	 17/08/1992	 €	5.500,00	

	

B	 D’Agostino	Irene	 Villaricca	(Na)	 29/04/1993	 €	3.500,00	

	

	

4)	Ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	7	del	bando	,	entro	7	gg.	dalla	data	di	pubblicazione	
del	presente	provvedimento,	i	 	predetti	vincitori	sono	invitati	ad	inviare	la	dichiarazione	
di	accettazione	della	borsa	(	secondo	il	modello	allegato);	in	occasione	dell’emergenza	in	
corso,	tale	dichiarazione	dovrà		essere	inviata		esclusivamente,	in	formato	pdf,			tramite				
email	all’indirizzo	dip.architettura@unicampania.it	-;	
	
	5)	 di	 pubblicare	 il	 presente	 decreto	 sui	 siti	 web	 di	 Ateneo	 e	 del	 Dipartimento	 di	

Architettura	e	Disegno	Industriale.	

																																																																																													Il	Direttore	

																																																																																							Prof.	Ing.	Luigi	Maffei	

	


