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Oggetto: approvazione atti bando prot. n. 1698712022 (Visiting professor)

IL DIRETTORE

\.isto

Vl;to

lo Statuto diAteneo approvato con D.R. 645 del 1711012016',

il Regolamento per lAmministrazione la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n- 85 del

04t02t20't4;

il progetto 'Dipartimenti di Eccellenza", di cui alla legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017),

il quale prevede tra le sue attività, tra le altre, anche I'erogazione ogni anno di n. 1 borsa di

studio a docente con @mprovata esperienza scientifica, proveniente dall'eslero ed afferenle ad

università, centri di ricerca, enti stranieri;

Ia deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali n. 1 del20lO1l2O22 ed

in esecuzione di tale deliberazione;

il D.D. n. 18 e I'allegato awiso pubblico prol. n. 16987 del 3110112022, affisso all'Albo del

Dipartimento e pubblicato sul sito di Ateneo;

il verbale della commissione, nominata con D.D. n. 36 del 141022022, riunitasi in dala

16|0Z2022 per la valutazione dei titoli;

la regolarità degli atti;

vi, ,o

\/ista

\ isti

Visto

Art. 2

Candidato Totale

Prof.s.ìa Paola PIETRANDREA punti 100/100

Prof.ssa Lorenza GIANFRANCESCO Punti 92/100

Art. 3

È dichiarato vincitore della selezione in argomento il seguente candidato: prof.ssa Paola Pietrandrea

t

Verifìr ata

DECRETA

Art. I
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione per I'attribuzione di n. 1 borsa di studio a docenle con

comp ovata esperienza scientifica, proveniente dall'estero ed afferente ad università, centri di ricerca, enti

slrani4ri, nell'ambito del progetto "Diryftimenti di Eccellenza".

È approvata la seguente gradualoria:
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Art.4

ll presente decreto ha valore di notifica a tutti gli efietti ed è pubblicato sul sito web e all'Albo del

Dipartimento e sul sito web di Ateneo.

Santa Maria Capua Vetere,

ll Direttore del Dipartimento

prof- Giulio Sodano
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