
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE n° 89 del 09/10/2019 

Rif: BANDO/C.I.R.AM./IZSMe_Az#7-6m 

 

 
I L D I R E T T O R E 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da 

istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca 

emanato con D.R. n.3454 del 05.11.2012 e ss. mm. ii.; 

VISTA la nota relativa alla richiesta di una borsa di studio per la seguente attività di 

ricerca: “Monitoraggio di variabili ambientali nelle matrici suolo/acque 

sotterranee per l’impiego di modelli di trasporto di acqua e soluti sia verso la 

vegetazione sia verso le falde”, avanzata dal prof. Nunzio Romano 

responsabile delle attività inerenti l’Az. A#7 “Impiego per scopi agricoli di 

acque sotterranee contaminate da COV”, nell’ambito della Convenzione di 

Ricerca CIRAM/IZSMe di cui è anche responsabile scientifico; 

VISTA il Decreto del Direttore n. 76 del 09/09/2019 con il quale si approvava 

l’emanazione di 1 (uno) Bando per il conferimento di una borsa di studio, 

nell’ambito della Convenzione di Ricerca CIRAM/IZSMe di cui è responsabile 

scientifico il prof. Nunzio Romano, l’Az. A#7 “Impiego per scopi agricoli di 

acque sotterranee contaminate da COV” di cui è responsabile delle attività il 

prof. Nunzio Romano; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul conto C.A. 04.41.04.06.07 del CIRAM; 

VISTO l’avviso pubblico affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo in data 10/09/2019; 

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice; 

VISTA la legge n. 190 del 6/11/2013 e ss.mm.ii. contenente le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo 

vigente; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. n. 

62 del 16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

COMUNICA 



 

 

 

 

che sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli colloquio 

per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per la seguente attività di ricerca: “Monitoraggio di 

variabili ambientali nelle matrici suolo/acque sotterranee per l’impiego di modelli di trasporto di 

acqua e soluti sia verso la vegetazione sia verso le falde”. 

La borsa avrà una durata di 6 (sei) mesi e prevederà un corrispettivo di € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00) lordi. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Sica Benedetto               punteggio complessivo 87 (ottantasette). 

 

Viene assegnata la borsa di ricerca in premessa al dr. Sica Benedetto, nato a Vallo della Lucania 

(SA) il 26/02/1975 che risulta vincitore con un punteggio di 87 (ottantasette). 

 

 

              f.to Il Direttore del CIRAM 

               Prof. Ing. Nunzio Romano 

  


