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DECRETO DIRETTORIALE N° 04 

Del 04/03/2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale 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 

emanato con D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015; 

 

VISTO il decreto d’urgenza CITTAM-DD/2020/01 del 24/01/2020 – con il quale il Direttore del Centro Interdipartimentale 

di ricerca per lo studio delle Tecniche Tradizionali in Area Mediterranea – CITTAM  autorizza l’emanazione di n. 1 borsa 

di studio per laureati avente per oggetto la collaborazione allo svolgimento del programma di ricerca previsto dal progetto 

di ricerca SIMATRIN di cui è responsabile la prof.ssa Marina Fumo; 

 

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 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

 

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

 

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

“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 

all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183"; 

 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nell'adunanza del 31/01/2019 per il triennio2019/2020; 

 

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18/07/2013; 

 

 

VISTO il Codice di comportamento approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15; 

 

VISTO, altresì, il Codice Etico di Ateneo emanato con DR/2012/2425 del 11/07/2012 modificato con DR/2015/2573 del 

16/07/2015 ; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla borsa attribuita sul fondo SIMATRIN 

 

ESAMINATO il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice 

nominata il 24/02/2020; 

  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione  

DECRETA 
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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, di cui al Bando di selezione n. 1/2020/MF del 29/01/2020 la cui graduatoria di merito è 

la seguente:  

 

 Cognome Nome Punteggio 

1 TRINCHESE GIUSEPPE 79/100   
 

Pertanto è autorizzato il conferimento della borsa di studio al dott. Giuseppe Trinchese, nato a Avellino  25/04/1992, quale 

vincitore della selezione. 

La borsa di studio avrà la durata di 4 (quattro) mesi e prevede un corrispettivo di euro 3500,00 (tremilacinquecento). 

 

          IL DIRETTORE  

                                                         Prof.ssa Marina Fumo 
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