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DECRETO DEL DIRETTORE N.43-C DEL 25/06/2021 
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; 
- VISTA la Convenzione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere sottoscritta in data 20/12/2012 

ed integrata in data 06/10/2017; 
- VISTO l’avviso pubblico emanato in data 28/05/2021 – rif. SMV.2021.B02 e pubblicato all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo riguardante le attività previste nell’ambito della convenzione di cui in 
premessa; 

- VISTO il D.D. n. 107-C del 21/06/2021 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
- A SEGUITO in data odierna di problemi di natura tecnica riguardanti la rete di Ateneo, che rendono 

impossibile lo svolgimento del colloquio per via telematica attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams; 

- CONSIDERATO che la sig.ra Giuseppina De Simone, componente della commissione suddetta, in 
data odierna è in smart working; 

- 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, giusto prot. n. 
64711 del 25/06/2021 

 
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 Loredana Rivieccio   -  Segretario Verbalizzante  
 
             Il Direttore 
                                                                                                     Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 
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