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Decreto del Direttore n. 55 del 05.02.2020    
 

IL DIRETTORE 

 

Vista  la delibera della riunione del Consiglio di Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura del 29.11.2019 con la quale si autorizza la pubblicazione di un bando di 

selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 

da svolgersi presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

finanziato dal progetto POR CAMPANIA FSER 2014/2020 PROSIT Progettare in 

sostenibilità qualificazione e digitalizzazione in edilizia CUP B63D18000290007, nel 

seguente ambito: “ricerca su forme dell’abitare in aree di edilizia residenziale pubblica 

e percezione della QDV nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Utilizzo metodo 

etnografico sostenuto da ricostruzione storico-urbanistica dell’area, interviste in 

profondità a testimoni privilegiati e abitanti del rione, raccolta di materiale e 

documentario. Analisi dei risultati” 

Visto il vigente Regolamento d'Ateneo che disciplina l’assegnazione di borse di studio per 

lo svolgimento di attività di ricerca da parte di strutture dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II; 

Visto  il bando di selezione del 15.01.2020 con il quale il Dipartimento ha pubblicato la 

selezione per titoli e colloquio per una borsa di studio avente ad oggetto “ricerca su 

forme dell’abitare in aree di edilizia residenziale pubblica e percezione della QDV nel 

quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Utilizzo metodo etnografico sostenuto da 

ricostruzione storico-urbanistica dell’area, interviste in profondità a testimoni privilegiati 

e abitanti del rione, raccolta di materiale e documentario. Analisi dei risultati” 

 

NOMINA 

La Commissione d’esame relativa alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio avente ad 

oggetto “ricerca su forme dell’abitare in aree di edilizia residenziale pubblica e percezione della QDV 

nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Utilizzo metodo etnografico sostenuto da ricostruzione 

storico-urbanistica dell’area, interviste in profondità a testimoni privilegiati e abitanti del rione, raccolta 

di materiale e documentario. Analisi dei risultati” Rif.  PROSIT_Asprone/62/2019 composta da: 

 

mailto:dist@unina.it


 

Prof.ssa Anna Maria Zaccaria     Presidente 

Prof. Fabio Corbisiero      Esperto 

Dott.ssa Immacolata Diez      Segretario verbalizzante 

  

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

               prof. ing. Andrea Prota 

 

 
 


