
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

Via Claudio 21, 80125 Napoli - email: dicea@unina.it – tel.: +39-081-7683609 - fax: +39-081-7683456 

Decreto n. 52/2020        del 19/03/2020 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

VISTO 

 La nota con la quale il Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca – Progetto ABBACO 
– CUP C62F16000170001, Responsabile Scientifico prof. Mario Calabrese; ha richiesto 
l’autorizzazione all’emissione di un bando per l’indizione di una procedura valutativa 
finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio; 
 

 La delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale del 28 
gennaio 2020, con la quale è stata autorizzata l’emissione di un bando per l’indizione di una 
procedura valutativa finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio;  
 

 L’avviso pubblico con codice riferimento: BORS 02 DICEA/2020, con il quale è stato 
pubblicato un bando per una procedura valutativa comparativa diretta al conferimento di n. 1 
borsa di studio; 

 L’articolo 8 del bando emesso con codice: BORS 02 DICEA/2020; 
  

 Acquisite le dichiarazioni adottate in attuazione dell’art. 35 bis, comma 1), lett. a), del D.Lgs. 
165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominati di cui sotto hanno dichiarato di non 
aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale; 

 
DECRETA 

 

Fanno parte della Commissione Giudicatrice: 

- prof.  Mariano Buccino  Presidente 
 

- prof.  Giuseppe del Giudice  Componente 
 

- dott.ssa Cinzia De Marsanich Segretario 
 

  IL DIRETTORE 

 F.to prof. ing. Maurizio Giugni 
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RIF.: BORS 02 DICEA/2020 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI AVENTE AD 
OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
EDILE E AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI RICERCA – PROGETTO ABBACO – 
CUP C62F16000170001 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto Mariano Buccino nato Napoli (NA) il 06/05/1970, residente in San Giorgio a Cremano 

 (NA) VIA PAPINI, 29 – cap – 80046. 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia 

 
DICHIARA 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001, di non aver 
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo 1 de titolo II del libro II del Codice Penale. 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge675/96, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 

Napoli 19.032020 

      Il/La dichiarante __F.to Mariano Buccino_____ 

       (firma per esteso e leggibile) 

 

La firma in calce non deve essere autenticata 
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RIF.: BORS 02 DICEA/2020 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI AVENTE AD 
OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
EDILE E AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI RICERCA – PROGETTO ABBACO – 
CUP C62F16000170001 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto Giuseppe Del Giudice nato a Napoli (prov. NA) il 04/09/1964, residente in Napoli (NA) 

Via Palizzi n°62 cap -  80127. 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001, di non aver 
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo 1 de titolo II del libro II del Codice Penale. 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge675/96, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 

Napoli 19.03.2020     Il/La dichiarante _F.to Giuseppe del Giudice__ 

       (firma per esteso e leggibile) 

 

La firma in calce non deve essere autenticata 
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RIF.: BORS 02 DICEA/2020 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI AVENTE AD 
OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
EDILE E AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI RICERCA – PROGETTO ABBACO – 
CUP C62F16000170001 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

La sottoscritta Cinzia De Marsanich nata a Napoli (prov. NA) il 12/06/1958, residente in Napoli 
(prov. NA) Via Dell’Epomeo, 175 cap - 80126. 

 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia 

 
DICHIARA 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001, di non aver 
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo 1 del titolo II del libro II del Codice Penale. 
 

Dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Napoli 19.03.2020     Il/La dichiarante _F.to Cinzia De Marsanich_ 

        (firma per esteso e leggibile) 

 

La firma in calce non deve essere autenticata 
 


