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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; 

VISTO l’accordo per contributo di Ricerca stipulato tra l’Università Degli Studi della Campania – 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI)  e la “Montecarlo Fruit Sarl” con sede in 

Monaco - Resp. Scientifico  prof. arch. Daniela Piscitelli; 

TENUTO CONTO che l’attività di ricerca intende investigare il rapporto tra sviluppo economico e 

sviluppo sociale attraverso la progettazione di un sistema di comunicazione per il progetto “Fruit for 

peace”; 

VISTO il Piano Finanziario del progetto predisposto dal Responsabile Scientifico; 

VISTA la richiesta di attribuzione di una borsa di ricerca (L. 240/2010) nell’ambito del  Progetto di 

ricerca “Fruit for Peace” - Responsabile Scientifico prof.ssa Daniela Piscitelli; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 08/01/2020 relativa al punto 6.e) attivazione 

borsa di ricerca (L. 240/2010) che approvava l’attivazione del bando previo  trasferimento delle 

risorse finalizzate alla copertura dei costi; 



VISTO il trasferimento da parte delle Montecarlo Fruit della somma di € 3.984,50 effettuato in data 

contabile 17 aprile 2020; 

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

VISTO il bando di selezione - per soli titoli - emanato con Decreto prot.n. 76236 del 05/06/2020 

Rep: DDADI N. 47/2020, pubblicato sui siti informatici Di Ateneo e Dipartimenti, con scadenza per 

la presentazione delle istanze di partecipazione fissata al le ore 12.00 giorno 19/06/2020; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti dal bando; 

VISTO il D.D. prot.n.108448 del 01/07/2020   relativo alla nomina della Commissione preposta alla 

valutazione delle domande di partecipazione; 

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione e trasmessi al protocollo n. 118457  in data 

01/07/2020 ; 

Visto che risulta vincitrice della selezione in argomento la dot..ssa Rosanna Cianniello – rif. Domanda 

protocollo in entrata n. 104525 del 18/06/2020; 

RAVVISATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione, per soli titoli, per il conferimento di n. 01 

borsa di ricerca dal titolo “ Fruit for peace”, tutor prof. Daniela Piscitelli, per una durata di mesi 5 ed 

un importo di € 3.980,00, rif. bando prot. n. prot.n. 76236 del  Rep: DDADI N. 47/2020; 

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

Nome Cognome Punteggio 

Rosanna CIANNIELLO 83/100 

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

in argomento, è  dichiarato vincitori della predetta selezione la dott.ssa Rosanna CIANNIELLO - rif. 

Domanda protocollo in entrata n. 104525 del 18/06/2020; 

4) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del bando , entro 7 gg. dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, il predetto vincitore è invitato ad inviare la dichiarazione di accettazione della borsa,  

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; 

6) le  attività della borsista saranno concordate con il relativo tutor, individuato nella prof.ssa Daniela 

Piscitelli; 



7) Il tutor avrà l’obbligo di comunicare la data di inizio e fine delle attività , attestando, anche ai fini 

della liquidazione dell’importo spettante, la regolare esecuzione delle attività al termine della stessa.

         

F.to Il Direttore 

       ( Prof. Luigi Maffei) 

        

 


