
DD n°…………. del ……/01/2020 
Prot. n°……………… del ……./01/2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento n°18 del 14/01/2020 con la quale si 
autorizza e dà mandato al Direttore di procedere all’emissione di un avviso pubblico per la 
selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n°1 borsa di Ricerca da svolgersi 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” consistente in: “Installazione e gestione dei dispositivi di accrescimento 
carbonatico nell’ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto “PON PLACE” 
presso i siti di Napoli e Bergeggi (SV) – sezione sicurezza”, nell’ambito del progetto di 
ricerca “PON PLACE” finanziato dal MIUR, di cui è responsabile scientifico il prof Diego 
VICINANZA; 
 

VISTO  l’avviso pubblico DD n°39-2020 – prot. n°11915 del 23/01/2020 con il quale 
è stata indetta la selezione pubblica per l’assegnazione della borsa di ricerca di cui sopra; 
 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una Commissione esaminatrice, costituita tre 
componenti, esperti afferenti ai settori scientifici-disciplinari del progetto di ricerca nel quale 
è incardinato l’affidamento dell’incarico, secondo quanto previsto dall’art.6 del citato avviso 
pubblico di selezione; 
 

TENUTO CONTO  che la valutazione comparativa, per titoli e colloquio, inizialmente 
prevista dal bando di cui sopra per il giorno 13/02/2020 alle ore 12:30 presso i locali del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sito 
in Via Roma, 29 – Aversa (CE), 2° piano, su richiesta del Responsabile Scientifico del 
Progetto, è stata ANTICIPATA al giorno 12/02/2020 sempre alle ore 12:30; 

 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 

Art. 1) la nomina della seguente Commissione di valutazione nelle persone di: 
 

- Prof. Diego VICINANZA   Presidente 
- Ing. Pasquale CONTESTABILE  Componente 
- Ing. Gaetano CRISPINO   Componente  
- sig. Marco GIORDANO    Segretario verbalizzante 
 
Art. 2) il DIFFERIMENTO, come da premessa, al giorno 12 febbraio 2020 alle ore 
12:30 presso i locali del Dipartimento di Ingegneria siti alla via Roma, 29, Aversa, al 2° 
piano. 
 

Aversa, lì ___________     
              Il Direttore del Dipartimento 
               (Prof.  Furio CASCETTA) 

Documento firmato digitalmente ai  

sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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