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D.D. n. 07 del 10/01/2019 

 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ce.S.M.A. – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati 
 

Il Direttore 
 

Visto  il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca, da espletarsi presso il Centro Servizi 
Metrologici e Tecnologici Avanzati – Ce.S.M.A. dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II dal titolo: “Contributo alla 
redazione di un documento che presenta le tecnologie innovative 
che possono garantire un miglioramento dell’efficienza dei flussi 
di beni e servizi, con riferimento al contributo dell’ergonomia 
all’innovazione sostenibile nel settore moda” 
(BSRicerca/2018/MODA_03) pubblicato in data 18 dicembre 
2018 sul sito web istituzionale con numero di repertorio 
7382/2018; 

 
Considerato  che risulta trascorso il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissato, come da bando, alle ore 
12.00 del giorno 07 gennaio 2019; 

 
Visto  l’art.  6 del citato bando che recita: “La Commissione giudicatrice 

sarà così composta: da un docente designato dal Direttore 
Ce.S.M.A. con funzioni di Presidente; dal Responsabile della 
Ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio 
o da un suo delegato; dal Segretario Amministrativo del 
Ce.S.M.A. o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore 
del Ce.S.M.A., con funzioni di segretario verbalizzante” 
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D e c r e t a 
 
È costituita la Commissione esaminatrice di cui in premessa nelle persone di: 
 
prof. Leopoldo Angrisani; 
prof. Alfonso Morone; 
sig.ra Maria Cappuccio. 
 

 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Comitato 
Direttivo. 
 
 
 
 
           Il Direttore 
             prof. Leopoldo Angrisani 
 

 
 


