
 

 
DD prot. n°………...…….. del …../……./2020 

                                                                              Repertorio n° ……………- 2020  
 
 
Oggetto: Decreto ERRATA CORRIGE conferimento Avviso pubblico di selezione per 

l’assegnazione di n°2 borse di RICERCA su convenzione "GORI 2019" 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO l’avviso pubblico DD n°30-2020 – prot. n°11866 del 23/01/2020, con la 

quale si chiede l’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio 
finalizzato all’assegnazione di n°2 borse di RICERCA da svolgersi 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, con durata di 3 (tre) mesi ciascuna, a 
partire dal conferimento, aventi per oggetto: borsa n°1 “Ottimizzazione 
e Calibrazione reti idriche di distribuzione GORI” – borsa n°2 
“Water Safety Plan delle reti di distribuzione idrica GORI” 
dell’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00) cadauna, nell’ambito della 
convenzione "GORI 2019", di cui è responsabile scientifico il prof 
Armando DI NARDO;  

VISTO l’art. 2 (Requisiti per l’ammissione e titoli valutabili) del sopra citato  
avviso pubblico DD n°30-2020 – prot. n°11866 del 23/0/2020 che cita al 
capoverso 2) Requisiti culturali e professionali il possesso di: Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile-Ambientale;  

  
 

DISPONE 
 

 

- l’ERRATA CORRIGE dell’art. 2 (Requisiti per l’ammissione e titoli valutabili) 
che, al capoverso 2, verrà sostituito come segue, tenendo conto dei nuovi requisiti 
richiesti:  

 
 

2. Requisiti culturali e professionali: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile-Ambientale; 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile-Edile-ambientale; 
 
 

- l’ERRATA CORRIGE dell’art. 7 (Modalità di selezione e criteri di valutazione) la 
cui griglia dei punteggi di valutazione, verrà sostituita come segue, tenendo conto 
dei nuovi requisiti richiesti: 

 
 





 

 
a) Valutazione titoli  Fino a 50 punti 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile-Edile-ambientale Fino a   3 punti 
Laurea magistrale in Ingegneria Civile-Ambientale Fino a   7 punti 
Conoscenza approfondita di programmi per la produzione 
e la gestione di fogli elettronici con particolare riferimento 
al programma Excel 

Fino a   5 punti 

Certificazione di lingue inglese Fino a   5 punti 
Conoscenza dell’utilizzo di software GIS Fino a 10 punti 
Conoscenza approfondita dell’utilizzo di software di 
simulazione idraulica (Epanet, Infoworks, etc.) 

Fino a 20 punti 

 
 
 

                                                                                                           IL DIRETTORE 
(Prof. Furio CASCETTA) 

 
 

         Documento firmato digitalmente ai sensi - D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


		2020-02-04T13:09:26+0100
	IT
	Furio Cascetta




