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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; 
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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 o re 12.00 giorno 19/06/2020; 

VISTO che è necessario  dover nominare una Commissione preposta alla valutazione delle domande 

di partecipazione; 

DECRETA 

- di nominare la seguente Commissione preposta alla valutazione delle domande di partecipazione di 

cui al bando prot.n. 76236 del 05/06/2020:  

 – Prof. Patrizia Ranzo; - Prof. Daniela Piscitelli; - Prof. Roberto Liberti; 

- la Commissione espleterà la propria attività secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.R. n. 

334/2020 “Piano straordinario di attività fase 2 emergenza epidemiologica Covid 19”, ovvero 

mediante modalità telematica, e valuterà i curriculum secondo quanto indicato dall’art. 5 del bando 

di selezione; 

- la Commissione riceverà, tramite posta elettronica istituzionale,  un elenco dei candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione, comprensivi dei relativi curriculum, e dovrà terminare i propri 

lavori entro le ore 12,00 del giorno il 23/06/2020; 

- di pubblicare il presento decreto sui siti Web dell’ Ateneo nonché del Dipartimento di Architettura 

e Disegno Industriale; 

 

         F.to Il Direttore 

         ( Prof. Luigi Maffei) 

        

 


