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DECRETO DEL DIRETTORE N. 44-C DEL 04/09/2020 
ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 25/06/2020 – rif. TOMATO.B04 e pubblicato all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo riguardante le attività del Progetto Operativo di Innovazione (POI) "Metodi 
avanzati Tracciabilità geografica e miglioramento della qualità Pomodorino Piennolo del Vesuvio 
DOP (TOMATO TRACE 4.0)" - Bando approvato con DRD AdG n° 339 del 29/12/2017 su BURC 
n° 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii. Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai 
Progetti Operativi di Innovazione (POI)"- PSR Campania 2014/2020 ed alla Concessione del 
contributo a favore del Gruppo Operativo rappresentato dal Capofila Centro Interdipartimentale 
di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio" LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (CUAA 
00876220633) costituitosi in data 10 dicembre 2019 per la realizzazione del suddetto Progetto 
(TOMATO TRACE 4.0) CUP B68H19005380008; 
VISTO il D.D. n. 81-C del 31/07/2020 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
A SEGUITO di sopraggiunti concomitanti impegni istituzionali in commissioni di valutazioni, la 
Sig.ra Giuseppina De Simone è impossibilità a presenziare alla seduta di valutazione comparativa 
suddetta; 
VISTO l’art. 35 bis. del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dall’art. 1 comma 46 della legge 190 del 
6.11.2012 e ss.mm.ii “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 
PRESO ATTO dell’acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei 
componenti della commissione, da rendere ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, della 
insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis del D.Lgs. n.165 del 2001. 
 

NOMINA 
la S.V. quale sostituto componente della Commissione di valutazione, in conformità all’art. 6 
dell’Avviso Pubblico di cui in premessa, con le seguenti funzioni: 
 
Dott.ssa Pia Di Salvo   pia.disalvo@unina.it  -  Segretario Verbalizzante  
 
             Il Direttore 
                                                                                               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 
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