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Decreto n. 167        del 1/08/2019 

DECRETO DEL DIRETTORE 

VISTO 

• VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di Ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca; 

• VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 

con D.R/2019/1510 del 23.04.2019; 

• VISTO il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore n. 131 del 2 luglio 2019 per il conferimento di 

assegni di ricerca, della durata di 1 anno con numero identificativo DICEA 04/2019  e DICEA 05/2019 Progetto 

di Ricerca BIOFEEDSTOCK- sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di biomasse 

residuali, CUP E26C18000220005; 

• VISTA la disponibilità finanziaria sul  000009--PROGETTO_ARS01_00985-_BIOFEEDSTOCK 

• VISTO il Decreto Direttoriale n. 163 del 25 luglio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

• VISTI i verbali relativi ai concorsi sopra citati da cui risulta che i vincitori delle procedure concorsuale sono: 

per il concorso DICEA 04/2019 l’Ing. Di Capua Francesco 

per il concorso DICEA 05/2019 l’Ing. Matassa Silvio; 

ACCERTATA 

• la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione giudicatrice; 

 

  DECRETA 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti dei Concorsi DICEA 04/2019 e DICEA 05/2019 Progetto di Ricerca BIOFEEDSTOCK, relativi 

al conferimento di 2 assegni di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e Ambientale, della 

durata di 12 mesi dell’importo annuo lordo di € 19.367,00 ciascuno; 

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria di merito: 

per il concorso DICEA 04/2019 l’Ing. Di Capua Francesco, nato a Pompei (NA) il 5/06/87  93/100 

per il concorso DICEA 05/2019 l’Ing. Matassa Silvio, nato a Sora (FR) il 14/11/84  93/100; 

Art. 3 è autorizzato il conferimento dell’Assegno di Ricerca al Ing. Di Capua Francesco ed all’ing Matassa Silvio, quali 

vincitori della selezione de quo. 
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