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DECRETO DEL DIRETTORE N. 002 DEL 23 GENNAIO 2018 

 

 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con 

D.R. 3557 del 19/10/2015 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 66 del 13.12.2017, con il quale è stato deliberato di 

avviare la procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 Borsa di 

Studio per attività di ricerca sul tema: Definizione e realizzazione di un sistema di 

decision-making per il controllo intelligente degli apparati tecnologie e industriali, 

e dei relativi processi di manutenzione attraverso un’architettura di intelligenza 

artificiale distribuita, responsabile scientifico Prof. Giovanni Acampora; 

VISTO l’avviso pubblico inserito all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 13.12.2017, (Rif. 

Bando Bo.Ri..32-2017/DF); 

VISTO  che l’art. 6 del predetto avviso pubblico prevede che la Commissione di valutazione 

sia composta da un docente designato dal Direttore del Dipartimento, con funzioni di 

Presidente; dal Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa, o da un suo 

delegato; dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da altro funzionario a tal 

fine designato dal Direttore delle struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante;  

VISTO l’art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione del 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “E. PANCINI” 

D E C R E T A 

E’ costituita la sotto indicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Borsa di 

Studio per attività di ricerca di cui al bando indicato nelle premesse: 

 

  

Dott.ssa Silvia ROSSI Presidente 

Prof. Giovanni ACAMPORA Responsabile dei fondi 

Dott. Salvatore VERDOLIVA Segretario verbalizzante 

  

 

La suddetta Commissione svolgerà tutti i lavori relativi alla procedura di valutazione 

comparativa il giorno 25 gennaio 2018 ore 10.00, aula 2G25, Dipartimento di Fisica “Ettore 

Pancini”, Complesso Universitario di Monte S. Angelo, Ed. 6, Via Cintia, 80126 Napoli. 

 

Al termine della procedura la Commissione trasmetterà tutti gli atti allo scrivente per gli 

adempimenti successivi. 

 

 F.to il Direttore 

 Prof. Leonardo Merola 


