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Università degli Studi di Napoli Federico II 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini”  

 

 

COD. RIF. 12B/2019/CIRURB 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 43/2019 DEL 19/12/2019 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione di borse di studio per attività di 

ricerca da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015; 

VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2012, comma 6, art. 18; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14/2011, 

applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della 

legge 12 novembre 2011, n. 183; 

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; 

VISTI i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvati dal Consiglio di Amministrazione 

di cui l’ultimo approvato con delibera del 31/1/2019, n. 83; 

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. n. 62/13) e dell’Università adottati 

con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 47 del 29/01/2015 e ss.mm.ii; 

VISTA la Delibera n. 1/2019 del Consiglio di Gestione del Centro del 28/10/2019 con cui è stata autorizzata 

la pubblicazione del bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca dal 

titolo “Aspetti sociali dei carnevali” (COD. RIF. 12B/2019/CIRURB) pubblicato in data 28/11/2019; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sui fondi inerente alla Convenzione stipulata con la Regione 

Campania, Dirigente dell’Ufficio di Staff 50.12.91 con funzioni di supporto tecnico operativo – “Promozione e 

Valorizzazione dei Beni Culturali”, relativamente al Progetto denominato “Festività storiche dei carnevali 

della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici”, avente CUP: E65B1900002002, e di cui è 

Responsabile Scientifico il prof. Pasquale De Toro; 

ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione 

giudicatrice nominata con Decreto del Direttore N. 37/2019 del 17/12/2019; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 
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DECRETA 

Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio 

per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, di cui al Bando di selezione (COD.RIF. 

12B/2019/CIRURB). 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito* così come formulata dalla Commissione esaminatrice: 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1° STARACE OTTAVIA 96/100 

 

Pertanto, è autorizzato il conferimento della borsa di studio alla dott.ssa Starace Ottavia quale 

vincitrice della selezione. 

 

 F.to Il Direttore 

 prof. Pasquale De Toro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Risultano idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100, a 

norma dell’art. 7 del bando. 


