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DECRETO DEL DIRETTORE N. 59-C DEL  20/04/2017 
 

IL DIRETTORE 
 

 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 
emanato con DR/2015/3557 del 19/10/2015; 

 VISTO il verbale n. 1 del Consiglio di Gestione del 23.03.2017, nel quale si autorizza l’indizione di una 
procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la seguente attività di ricerca: “Effective 
governance and management, procedures and guidelines at EU level for Civil Protection action in large-
scale disasters per il WP3” nell’ambito del Progetto “demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat 
and crIsis maNaGement OUTside the EU - Reaching out” (CUP E62F16001440006), di cui è Responsabile 
il prof. Giulio Zuccaro; 

 VISTO l’avviso pubblico emanato in data 23/03/2017 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, inerente 
la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio (rif. RO.B02), avente ad 
oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) nell’ambito del 
summenzionato Progetto; 

 SENTITO il Responsabile della ricerca, prof. Giulio Zuccaro, in merito all’indicazione del proprio 
delegato quale componente della Commissione di valutazione de quo; 

 VISTO l’art. 35 bis. del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dall’art. 1 comma 46 della legge 190 del 6.11.2012, 
e ss.mm.ii  “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici”. 

DECRETA 
 

che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di studio (rif. RO.B02), avente ad oggetto 
l’attività di ricerca “Effective governance and management, procedures and guidelines at EU level for 
Civil Protection action in large-scale disasters per il WP3” sia così costituita: 
 
Prof. Giulio Zuccaro   - Presidente 
Arch. Antonio Ventre    - Componente delegato dal Responsabile della ricerca  
Sig.ra Giuseppina De Simone  - Segretario Verbalizzante   
 

 Il Direttore 
                                                                                                         Prof. Guglielmo Trupiano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai 
sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con 
firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro. 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi contabili:   
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 
e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 

 


