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Decreto del Direttore n. 116 del 19.04.2018    
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la delibera della riunione del Consiglio di Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura del 15.03.2018 con il quale si autorizza la pubblicazione di un bando di 

selezione per l’assegnazione di n. due borse studio aventi ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura finanziato dal 

Progetto Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione 

Campania  CUP E29D17001710006, nel seguente ambito: “ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

ALL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DI EDIFICI SCOLASTICI”; 

Visto il vigente Regolamento d'Ateneo che disciplina l’assegnazione di borse di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca da parte di strutture dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 

Visto il bando di selezione del 30.03.2018 con il quale di Dipartimento ha pubblicato la 

selezione per titoli e colloquio per una borsa di studio avente ad oggetto lo 

“ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO 

STRUTTURALE DI EDIFICI SCOLASTICI” - Rif. Prota-Anagrafe Edilizia Scolastica 

R.C./18 

NOMINA 

La Commissione d’esame relativa alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio avente ad 

oggetto “ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DI 

EDIFICI SCOLASTICI” - Rif. Prota-Anagrafe Edilizia Scolastica R.C./18 è composta da: 

 

prof. ing. M. D Ludovico      Presidente 

prof. ing.  A. Prota       Esperto 

dott.ssa M. Spizzuoco       Segretario verbalizzante  

 

Si informa, inoltre, che a causa di sopraggiunti imprevisti di lavoro del Presidente della 

Commissione il colloquio previsto in data 19.04.2018 alle ore 11:00, nella sala Biblioteca sita al 

primo piano della palazzina 6 del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Via 

Claudio, 21 Napoli, si terrà in data 23 aprile 2018 alle ore 09:30. 

 
Il Direttore del Dipartimento 

prof. ing. Raffaele Landolfo 
 
 


