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DECRETO DEL DIRETTORE  

06/2020/U.Ge.P.R.A.T 

del 09.01.2020 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per 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 Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 83 del 31.1.19); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura 51/2019/U.Ge.P.R.A.T del 4.12.2019 con cui si 

autorizzava la pubblicazione dei bandi; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 20/12/2019 con cui si ratificava la pubblicazione 

del bando; 

VISTO il bando di concorso Rif_21_B_2019 per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito 

del fondo “PRO-SIT_ PROgettare in SostenibilITà: qualificazione e digitalizzazione in edilizia/ Codice CUP: 

B63D18000290007”, di cui è responsabile Scientifico la Prof.ssa Marina Rigillo, avente ad oggetto: “Supporto tecnico 

per il trasferimento in ambiente BIM delle informazioni relative alla demolizione selettiva dell’area ex Corradini, in 

Napoli. Attività 2.2: Caratterizzazione dei materiali riciclati e valutazione di possibili nuove applicazioni di tali 

materiali”; 

DECRETA 

La nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in premessa: 

- Presidente: Prof. Sergio Russo Ermolli; 

- Componente: Prof.ssa Marina Rigillo; 

- Segretario verbalizzante: Silvia d’Ambrosio; 

La commissione si riunirà in data 14.01.2020 presso Aula Andriello, Via Toledo n. 402 (scala E, V piano), Napoli. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore 

Prof. Michelangelo Russo 


