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COD. RIF. 01B/2020/CIRURB 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 26/2020 DEL 20/03/2020 

 

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, nr.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. 47 del 29.1.15); 

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

VISTO il deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro del 28/10/2019; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 

“Contenuti e struttura del Report finale” (COD. RIF: 01B/2020/CIRURB) pubblicato in data 28/02/2020 ed 

emanato con Decreto del Direttore N. 8 del 28/02/2020; 

ACQUISITA la preventiva dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da tutti i componenti della 

commissione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate 

dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sui fondi inerenti 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; 

DECRETA 

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

Presidente: prof. Michelangelo Russo (Docente designato dal Direttore del Centro); 

Componente: prof. Pasquale De Toro (Responsabile Scientifico); 

Segretario verbalizzante: dott. Francesco Buonadonna (Responsabile dei processi contabili). 

La commissione si riunirà per la valutazione dei titoli in data 20/03/2020 alle ore 14.00. in modalità 

telematica con collegamento Skype, e nello stesso giorno alle ore 15.00 per il colloquio. che si terrà in 

modalità telematica con collegamento Skype. 

 

 Il Direttore 

 prof. Pasquale De Toro 

(firmato digitalmente) 

 


