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DECRETO DEL DIRETTORE N. 3/2019/UCLP – Cod. Rif.01B/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione di borse di studio 

per attività di ricerca da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, emanato con D.R. 

2015/3557 del 19.10.2015; 

VISTA la Convenzione di ricerca e consulenza tecnico-scientifica tra il DiARC e la Società 

Metropolitana di Napoli Spa relativa alla Progettazione definitiva del Parco Archeologico 

annesso alla Stazione Municipio della Linea 1, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Andrea Pane;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 21/12/2018 con cui è 

indetta una selezione per n. 2 borse di studio da svolgersi presso il Dipartimento di 

Architettura, con riferimento al SSD ICAR/19 - Restauro nel seguente ambito: “Ricerche 

storiche relative alle trasformazioni urbane e ai restauri di Castel Nuovo e Piazza 

Municipio, con elaborazioni di tavole grafiche sinottiche”; 

VISTO il suddetto bando di concorso, pubblicato in data 22/01/2019; 

VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2012 comma 6 art. 18; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. delle  disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 

14/2011, applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e  dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 29.01.2015, n. 47); 

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. n. 62/13) e 

dell’Università adottati con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 47 del 29/01/2015 e 

ss.mm.ii; 
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CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sulla Convenzione di ricerca e consulenza 

tecnico-scientifica tra il DiARC e la Società Metropolitana di Napoli Spa relativa alla 

Progettazione definitiva del Parco Archeologico annesso alla Stazione Municipio della 

Linea 1, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Andrea Pane;  

ESAMINATO il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 

Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 02/2019/UCLP del 12/02/2019; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

DECRETA 

Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per 

titoli e colloquio per il  conferimento di n. 2 borse di studio per attività di ricerca, di  cui al Bando 

di selezione (Rif.  01B/2019), la cui graduatoria di merito è la seguente: 

1. Aveta Claudia     98/100 

2. Coppola Sabrina 65/100 

Pertanto, è autorizzato il conferimento della borsa di studio alla Dott.ssa Aveta Claudia, nata a  

Napoli il 04/06/1976 ed alla Dott.ssa Coppola Sabrina, nata a Napoli il15/09/1988,  quali vincitori 

della selezione. 

14/02/2019 

 

 

                                                                                                                               Il Direttore 

Prof. Russo Michelangelo 


