
                                                                                                   
 

 

Prot. 2021/58722 del 08/06/2021 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni e/o integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, 
così come attuato con Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei 
dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, 
modif. e ss.mm.ii, nonché ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; 

 

VISTA  la Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Compagnia di San 
Paolo ed il relativo Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2019-2021 approvati 
con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 121 del 27 marzo 2019; 

 

VISTO  il D.R. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II n. 3079 del 01/10/2020, che 
affida al COINOR la gestione del Programma STAR, nell’ambito della Convenzione 
succitata, articolato in due linee di intervento: Established Principal Investigator 
Grants – EPIG e Mobilità Giovani Ricercatori; 

 

CONSIDERATO che sono stanziati € 250.000 per la suddetta Linea d’Intervento 2 - Mobilità 
Giovani Ricercatori; 

 

VISTO  il bando per l’Erogazione di Contributi per Soggiorni all’Estero - Annualità 2020 - 
relativo alla linea d’intervento 2 del Programma STAR – Mobilità Giovani Ricercatori – 
emanato dal Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 22 dicembre 
2020 e pubblicato sul sito web di ateneo, nonché sul sito www.starplus.unina.it; 

 

 



                                                                                                   
 

 

CONSIDERATO che, come previsto nel predetto bando, l’accesso al finanziamento del 
Programma STAR PLUS Linea d’intervento 2 – Mobilità giovani ricercatori – Annualità 
2020 è subordinato a specifica selezione; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti dei candidati, previsti dall’art. 2 del bando, alla selezione 
per l'ammissione al finanziamento del Programma STAR PLUS Linea d’intervento 2 – 
Mobilità giovani ricercatori – Annualità 2020; 

 

VISTA  la nota del Rettore, protocollo DR/2021/1563 del 14/04/2021, con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice, che si occupa della selezione prevista dal 
Bando di cui sopra; 

 

VISTO  l’art. 4 del bando relativo alla valutazione delle domande che prevede  un colloquio 
con i candidati, ai fini della selezione prevista dall’avviso di cui sopra; 

 

DECRETA 
 

 
l’Ammissione alla fase dei colloqui per la partecipazione al Programma STAR PLUS 

Linea d’intervento 2 – Mobilità giovani ricercatori – Annualità 2020, sulla base dell’esame 
delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate e della valutazione comparativa dei 
progetti, effettuati dalla suddetta Commissione, per i candidati di cui all’allegato elenco A, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esclusi dall’ammissione i 
candidati di cui all’allegato elenco B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
L'università può disporre, con provvedimento motivato, in qualunque fase della 

presente procedura selettiva, nonché alla conclusione della stessa ai fini dell'ammissione al 
finanziamento del Programma STAR PLUS Linea d’intervento 2 – Mobilità giovani ricercatori – 
Annualità 2020 , l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.  

La Commissione giudicatrice potrà anche, come previsto dall’art. 4 del suddetto bando 
esprimere, per ciascuna domanda, un giudizio sulla congruità del finanziamento richiesto, e 
potrà pertanto riservarsi il diritto di richiedere un’eventuale rimodulazione dello stesso. 

L’ammissione/esclusione suddetta è comunicata mediante pubblicazione sul sito web 
di ateneo nonché sul sito www.starplus.unina.it ed ha valore di notifica ufficiale a tutti gli 
effetti, pertanto non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 
 

F.to IL RETTORE 

                         Prof. Matteo Lorito 



Panel 1 ‐ Scienze Umane e Sociali Dipartimento

COPPOLINO Francesca Architettura

GIACULLI Fiorella Studi Umanistici

GRECO Donato Giurisprudenza

LA LUMIA Cristiano SSM‐ Scienze Sociali

PACILIO Annamaria Studi Umanistici

SCOGNAMIGLIO Antonello Studi Umanistici

AMABILE Luigi Emanuele Architettura

GIORDANO Lorenzo Architettura

MAROTTA Ilaria Scienze Sociali

PRISCO Martina Economia

Panel 2 ‐ Scienze e Tecnologie

DELLA PIA Alessandro Ingegneria

GRIMALDI Antonio Giuseppe Scienze MM. FF. NN.

MASSARO Arianna Scienze MM. FF. NN.

MELE Lucia Ingegneria

SCHIAVONE Luca Scienze MM. FF. NN.

DE MICHELE Carlo Ingegneria

GANDOLFO Elisa Maria Scienze MM. FF. NN.

VALENTINO Marika Agraria

CIARLO Antonio Scienze MM. FF. NN.

DI GIULIO Elio Ingegneria

GRIMALDI Giovanni Giuseppe Scienze MM. FF. NN.

ISOLETTA Giorgio Ingegneria

KUMAR Rohit Scienze MM. FF. NN.

LORETO Domenico Scienze MM. FF. NN.

NOCERINO Alessia Ingegneria

Panel 3 ‐ Scienze e Tecnologie per la Vita

DI MAGGIO Federica Medicina

ANNUNZIATA Chiara Farmacia

NAPOLITANO Fabiana Medicina

BENCIVENGA Leonardo Medicina

MARZANO Federica Medicina

TRAMONTANO Chiara Farmacia

OLIVIERI Fabrizio Agraria

DE LUCA Maria Scienze MM. FF. NN.

ARBORETTO Paola Medicina

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO BANDO STAR PLUS L2 



COGNOME NOME DIPARTIMENTO

MARTINEZ CHAO Tomas Enrique Ingegneria

ALFIERI Maria Laura Scienze MM. FF. NN.

GALLO Luigi Ingegneria

VANNELLI Giovangiuseppe Architettura

CANDIDATI NON AMMESSI AL COLLOQUIO BANDO STAR PLUS L2


