
 

 

Decreto Prot. n._______________ del_______________ 

 

Repertorio n.________________________ 

 

Tit. III Cl. 13 

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 02 Borse di Ricerca nell’ambito dell’accordo ex 

art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stipulato con la Direzione Generale Governo del Territorio della 

Regione Campania - Responsabile scientifico prof. Giuseppe Guida – Approvazione atti 

 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie 

generale – n. 261 del 08/11/2016; 

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 ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per disciplinare attività di interesse 

comune, stipulato con la Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania - 

Responsabile scientifico prof. Giuseppe Guida, approvato nel Consiglio di Dipartimento n. 10 

del 04 settembre 2020; 

VISTA la nota del Responsabile Scientifico, prof. Giuseppe Guida, con la quale richiede in 

coerenza con le attività previste nella convenzione, l’indizione di un bando finalizzato 

all’assegnazione di n. 02 borse di ricerca individuando i profili che saranno richiesti nel relativo 

bando; 

VISTA la delibera n. 03 del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2021 con la quale approva 

l’emissione del relativo bando; 

VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 02 Borse di Ricerca nell’ambito dell’accordo 

ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stipulato con la Direzione Generale Governo del 

Territorio della Regione Campania, prot. n. 80977 del 01/06/2021_ rep. n. 70/2021; 
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VISTO il verbale della Commissione di selezione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 06 del 18 giugno 2021, con la quale tenuto 

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

generale di merito: 

RAVVISATA la regolarità formale della procedura concorsuale; 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse:  

Art. 1) sono approvati gli atti della procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 02 Borse di Ricerca nell’ambito dell'accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, stipulato con la Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania 

- Responsabile scientifico prof. Giuseppe Guida, prot. n. 80977 del 01/06/2021_rep. n. 70/2021; 

Art. 2) È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

A) n. 01 Borsa di Ricerca (settore scientifico- disciplinare ICAR 21) della durata di 6 (sei) 

mesi, di importo pari ad € 8.000,00 (ottomila) dal titolo: “Mappatura in ambiente GIS 

(geographic information system) di opere in architettura contemporanea e di progetti 

urbani” - tutor prof. Giuseppe Guida; 

Codice concorso: CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA – SSD ICAR 21 MAPPATURA 

Nome e Cognome Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Totale 

Carmen PRISCO 

nata a Vico Equense (Na) il 17/08/1992 

50 40 90 

 

 

B) n. 01 Borsa di Ricerca (settore scientifico- disciplinare ICAR 20/21) della durata di 6 (sei) 

mesi, di importo pari ad € 7.000,00 (settemila) dal titolo: “Verifica, ed eventuale 

integrazione mediante individuazione degli elementi salienti, degli elenchi delle opere di 

architettura moderna e di progetti urbani già stilati anche da enti ed istituti qualificati 

finalizzata alla successiva mappatura Gis” - tutor prof. Giuseppe Guida 

Codice concorso: CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA – SSD ICAR 21 VERIFICA 



 

 

Nome e Cognome Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Totale 

Vanna CESTARELLO 

nato a Caserta il 01/02/1989 

40 22 62 

 

 

Art. 3) sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sono dichiarati 

vincitori della predetta selezione: 

Tipologia Cognome Nome Luogo di nascita Data di 

nascita 

Importo lordo 

 

A Carmen PRISCO 

 

Vico Equense (Na) 17/08/1992 € 8.000,00 

B Vanna CESTARELLO 

 

Caserta 01/02/1989 € 7.000,00 

  

Art. 4) ai sensi di quanto previsto dall’art. 07 del bando, entro 10 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) all’indirizzo mail: 

dip.architettura@unicampania.it; 

 

Art. 4) di pubblicare il presente decreto sui siti web di Ateneo e del Dipartimento di Architettura 

e Disegno Industriale. 

 
Il Direttore 

                                                                                     Prof. Arch. Ornella Zerlenga  
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