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D.D. n. 90 del 03/07/2019 

 

 

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: “Applicazione di 
modelli di tipo ad aliquote parziali per la stima della domanda di 
trasporto passeggeri della regione Campania, con particolare 
riferimento alla valutazione delle potenzialità di servizi di 
metropolitana regionale. L’attività di ricerca consiste, in 
particolare, nella validazione ed eventuale aggiornamento di un 
sistema di modelli, utilizzando basi dati ISTAT e a disposizione 
del CeSMA. Si dovrà inoltre svolgere attività di ricerca in 
relazione alle stime di domanda generata da servizi di 
metropolitana regionale veloce su rete AV/AC”. 
(BSRicerca/2019/CESMA/AV/ACNapoli_Bari01) pubblicato in 
data 05 giugno 2019 sul sito web istituzionale con numero di 
repertorio 3625/2019; 

 
Considerato  che risulta trascorso il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissato, come da bando, alle ore 
12.00 del giorno 25 giugno 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 
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Ce.S.M.A. o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore 
del Ce.S.M.A., con funzioni di segretario verbalizzante” 

 
 

D e c r e t a 
 
È costituita la Commissione esaminatrice di cui in premessa nelle persone di: 
 
prof. Luigi Pariota; 
prof.  Vittorio Marzano; 
dr.ssa Angela Schiattarella. 

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

 
 


