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DECRETO DIRETTORIALE 
 

IL DIRETTORE 
VISTO  e Centri Interdipartimentali, di 
borse di studio emanato con D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015; 
VISTO - - che detta 
disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni, prevedendo testualmente al 
comma 1, lett. a), e al comma 2 quanto segue: 
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro II del codice penale: a) non possono far parte, anche 

 
- comma 2 

 
VISTA la delibera n. 16 del 03/12/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 
Produzione Industriale autorizza  n. 1 borsa di studio per laureati per svolgere attività di ricerca avente per oggetto 

re e la 
 così come previsto dal programma di ricerca relativo al 

Progetto di ricerca REHUBILITY - Rehabilitative pErsonalized Home System and vIrtuaL coaching for chronIc Treatment in elderly 
afferisce alla CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE REGIONE LOMBARDIA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-

OGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI 
CUP 

E61B20000020007 (responsabile scientifico il Prof. Paolo Antonio Netti); 
VISTO il bando di concorso, emanato con  Decreto del Direttore DICMaPI-DD/2020/164 del 28/12/2020 - III.13/2020-54.12/1 con 
cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di 
ricerca li 
Studi di Napoli Federico II in rif. al Bando n. 12/2020/BS; 
VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 2020/2022; 
VISTO il Regolamento recante il 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;  
INDIVIDUATI nel prof. Filippo Causa, nella dott.ssa ing. Enza Torino e nella sig.ra Donatella Del Pezzo le professionalità e le 
competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della procedura selettiva sopracitata; 
ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dal sopracitato art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 
165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra 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; 
ACQUISITE le dichiarazioni dei componenti la commissione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ossia di non 
avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con i candidati ammessi alla 
selezione; 
 D E C R E T A 

 
La Commissione esaminatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 1 borsa di studio 
avente ad oggetto attività di ricerca da espletarsi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II è così costituita: 
 
 
prof.                     Filippo CAUSA     Presidente 
 
dott.ssa ing.          Enza TORINO     Componente 
 
sig.ra                    Donatella DEL PEZZO    Segretario 
  
 
Le determinazioni assunte con il presente decreto direttoriale 
12/11/2012. 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile. 
 

 
                  IL DIRETTORE                                               

                                                                                                  Prof. Luigi Carrino  


