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Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) - RIF. SMV.B01 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N. 22-B DEL 23/04/2020  

ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA  
  

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

VISTO l’avviso pubblico emanato in data 03/03/2020 – rif. SMV.B01 e pubblicato all’Albo Ufficiale 

dell’Ateneo riguardante le attività della Convenzione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere 

sottoscritta in data 20/12/2012 ed integrata in data 06/10/2017, di cui è Responsabile prof. Antonio 

Acierno; 

IN CONSIDERAZIONE del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e le misure restrittive adottate dall’Ateneo per la tutela della salute dei lavoratori e dei soggetti esterni 

(DG/2020/186 del 10 marzo 2020 e DG/2020/235 del 01/04/2020); 

VISTA la comunicazione di urgenza del 10/03/2020 pubblicata sul sito web di Ateneo, con la quale 

si disponeva la sospensione a tutti gli effetti del procedimento di valutazione comparativa del bando 

di selezione de quo; 

CONSIDERATO che la data di scadenza prevista dal bando era fissata per il 23/03/2020 ossia venti 

giorni dopo la data di pubblicazione del bando, così come previsto all’art. 2 del Regolamento di 

Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio 

aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni attualmente 

vigente;  

CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione del bando di selezione, nella sezione informatica 

dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo, alla data di sospensione dello stesso sono 

trascorsi 7 giorni; 
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CONSIDERATO che le tecnologie delle comunicazioni telematiche permettono di rispettare i 

requisiti di trasparenza e regolarità amministrativa, nonché di riservatezza, contemporaneità delle 

decisioni e sicurezza della gestione dei dati e delle informazioni; 

CONSIDERATE le misure restrittive per far fronte all’emergenza COVID-19, come da disposizioni 

dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché dell’ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania n. 23 del 25/03/2020, al fine di evitare il più possibile i contatti;  

VISTA quindi, la necessità di stabilire che la modalità di invio delle domande di partecipazione, alla 

suddetta procedura, possano avvenire solo in modalità telematica, ossia tramite mezzo pec; 

DECRETA 

Art. 1 - Sono riaperti nella misura di tredici giorni i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto 

attività di ricerca da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 

Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) - RIF. SMV.B01. 

Art. 2 - Le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza indicato in premessa, 

mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza. 

Art. 3 – A  far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo, modificando le precedenti modalità, indicate all’art. 5 del bando di selezione 

di cui in premessa, le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio 

di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) – lupt@pec.unina.it, 

indicando nell’oggetto della pec il cognome e nome e il riferimento dell’avviso (rif. SMV.B01), la 

documentazione da allegare non dovrà superare la dimensione di 5 Megabyte e dovrà essere trasmessa 

in un unico file PDF; non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso, e 

conseguentemente escluse d’ufficio le domande di partecipazione alla selezione: a) pervenute oltre il 

termine stabilito dal bando; b) prive della firma del candidato; c) mancanti della documentazione 

richiesta; d) mancanti di copia di un documento valido d’identità, in alternativa, nel caso in cui l’intera 

documentazione superi i 5 MB, i candidati devono indicare, nel messaggio della pec con il quale 

trasmettono i documenti di partecipazione alla selezione, un collegamento ipertestuale (link) a un sito 
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internet dal quale scaricare la copia della tesi di Laurea (o Dottorato a seconda del titolo di accesso 

richiesto)  e/o le pubblicazioni. 

Art. 4 – Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura concorsuale è fissato entro le ore 12.00 del giorno 06/05/2020. 

Art. 5 – Il colloquio previsto dall’avviso di selezione rif. SMV.B01 si svolgerà dopo la scadenza dello 

stesso, nel giorno e nell’ora indicate nella comunicazione che sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale 

dell’Ateneo; il colloquio si svolgerà esclusivamente in via telematica, avvalendosi della piattaforma 

Microsoft Teams, utilizzando un canale dedicato al quale verranno invitati i candidati ammessi, con 

comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato nella domanda presentata, per l’acquisizione delle 

informazioni necessarie alla connessione simultanea, i candidati che hanno presentato istanza di 

partecipazione, nonché i potenziali interessati ad assistere allo svolgimento della stessa, sono tenuti 

a contattare via email i componenti della Commissione almeno 24 ore prima dell’inizio del colloquio. 

Gli indirizzi di posta elettronica dei componenti della Commissione, saranno riportati nel decreto di 

nomina, che verrà pubblicato, alla scadenza del bando, sul sito di Ateneo. 

Il presente decreto, adottato per i suesposti motivi di necessità ed urgenza, verrà sottoposto a ratifica 
da parte del Consiglio di Gestione del Centro nella prima adunanza utile.  

 

                                                                                   Il Direttore del Centro   
                                                                                                        Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della 
L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e 
verificabile presso la sede del Centro 

    
 

 

 

 Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica 
e di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Loredana Rivieccio, Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili a supporto del Direttore 
Tel. 0812538771 - e-mail: loredana.rivieccio@unina.it 
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