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DECRETO DEL DIRETTORE N. 111-B DEL 28/06/2021  
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività 
di ricerca; 
VISTO il Progetto MiSE LINEA 1 "Potential Patents' Mining for Economic Valorization of the academic 
Research (PPM 20-23)"; 
A SEGUITO della richiesta formulata dal prof. Guglielmo Trupiano, in qualità di Delegato del Rettore per 
il progetto, nella quale si ravvisa la necessità e l’urgenza di indire una valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca relative al progetto suddetto;  
VISTA la seduta del Consiglio di Gestione del Centro, giusto verbale n. 2 del 27/05/2021, in cui è stata 
autorizzata l’indizione del bando de quo; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 28/05/2021 – rif. MISE.2021.B01.L1 e pubblicato all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo riguardante la procedura di valutazione comparativa 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.) nell’ambito 
del progetto suddetto;  
VISTO il D.D. n. 100-N del 28/05/2021 con il quale è stato nominato il responsabile del procedimento del 
Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
VISTO il D.D. n. 106-C del 21/06/2021 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
CONSIDERATO che all’art. 2 del predetto bando di selezione è previsto che “Possono partecipare alla 
selezione, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di:  

a) possesso di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria (tutte le classi) ovvero titolo universitario 
equipollente; 

b) esperienza pluriennale comprovata, sul tema del trasferimento tecnologico e dell’interazione con 
il sistema della ricerca universitaria.  

L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice”  
VISTA l’istanza di partecipazione alla procedura selettiva, presentata dall’ ing. NAPOLITANO DAVIDE 
FERDINANDO, dalla quale si evince che il candidato non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2 
del bando oggetto della valutazione ”…esperienza pluriennale comprovata, sul tema del trasferimento 
tecnologico e dell’interazione con il sistema della ricerca universitaria…”;  
VISTO il verbale n. 1 del 28/06/2021 con il quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla 
valutazione dei titoli delle domande pervenute e le relative esclusioni; 
RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti dell’ing. NAPOLITANO DAVIDE FERDINANDO 
l’esclusione dalla procedura in parola e la non ammissione al colloquio.  

DECRETA 
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l’esclusione dalla 
procedura de quo per l’ing. NAPOLITANO DAVIDE FERDINANDO ed essendo candidato unico, si 
dichiara la chiusura del bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca, 
bandita in data 28/05/2021 – rif. MISE.2021.B01.L1 in assenza di candidati. 
 

       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. 
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