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DECRETO DEL DIRETTORE N. 17 del 09/07/2019 

 
PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO AVENTE AD 

OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL C.I. DI RICERCA PER 
I BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI E PER LA PROGETTAZIONE URBANA 

BAP (COD. Rif. BAP/BS/02/2019) 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto   il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio 
per attività di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015;  
 
Vista   la legge 6.11.2012 n. 190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione;  
 
Visto   il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 83 del 
31/01/2019;  
 
Visti   rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR 
n. 62 del 16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  
 
Vista   la delibera del Consiglio di Gestione del BAP n. 1.4 del 31/01/2019 con la 
quale si autorizza l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di una 
borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito.” Conoscenza, problemi di 
conservazione e miglioramento della fruizione dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria 
Capua Vetere (CE)”- responsabile scientifico prof.ssa Renata Picone;   
 
Visto   l’avviso rif. BAP/BS/02/2019, relativo alla suddetta selezione, pubblicato sul 
web di Ateneo, che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle domande il 
24/06/2019;  
 

VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 13 del 
24/06/2019, redatto in data 26/06/2019;  

VISTO il proprio decreto di approvazione atti n. 15 del 26/06/2109; 

PRESO ATTO che la candidata vincitrice della procedura, dott.ssa Fiore Ersilia, con 
raccomandata del 3 luglio u.s., ha espressamente rinunciato alla borsa di studio 
suddetta; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di 
studio per attività di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015, che prevede 
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che “in caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata ad altro candidato 
seguendo l’ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione”; 

VISTO  l’art. 9 dell’avviso pubblico di cui al D.D. del BAP n. 09 del 03/06/2018- 
bando di selezione per l’assegnazione di 1 borsa di studio, cod. rif. BAP/BS/02/2019-, 
che recita: “La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà 
assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito”; 

VISTA  la graduatoria predisposta dalla commissione giudicatrice, riportata nel 
proprio decreto di approvazione atti n. 15 del 26/06/2109 

 

 

DECRETA 

 

La borsa di studio bandita per attività di ricerca nel seguente ambito: “Conoscenza, 
problemi di conservazione e miglioramento della fruizione dell’Anfiteatro Campano di 
Santa Maria Capua Vetere (CE)”, COD. Rif. BAP/BS/02/2019, è assegnata alla dott.ssa 
Piscitelli Amalia, risultata essere nella graduatoria degli idonei la candidata che segue 
per punteggio il vincitore rinunciatario. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e verrà sottoposto a 
ratifica del Consiglio di Gestione del BAP. 

Napoli, 09/07/2019 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
               Prof. Fabio Mangone 


