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DECRETO DEL DIRETTORE N. 118-B  DEL 31/10/2018 
 

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 bando per il rifinanziamento di progetti già agevolati ed il finanziamento di nuovi 
progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) 
delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di aumentare 
l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese (GU Serie 
Generale n.119 del 24-05-2018) e in particolare il Progetto Linea 1 “Potential Patents’ Mining 
for Economic Valorization of the Academic Research” (PPM 18-20); 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 04/10/2018 e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, inerente la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 borsa di 
studio (rif.MISE_2018_L1.1), 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 summenzionato Progetto; 
VISTO il D.D. n. 91-N del 04/10/2018 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
VISTO il D.D. 112-C del 26/10/2018 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: 

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

b) siano esperti pluriennali, comprovati, sul tema del trasferimento tecnologico e 
dell’interazione con il sistema della ricerca universitaria.  

L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice”; 
VISTE le istanze di partecipazione alla procedura selettiva presentate da:  
-dott. Caldara Achille, dalla quale si evince di essere in possesso della Laurea in Ingegneria 
Gestionale; 
- dott.ssa De Rosa Alma, dalla quale si evince di essere in possesso della Laurea in 
Giurisprudenza; 
- dott. Mauriello Giuseppe, dalla quale si evince la mancanza di titoli che comprovino 
l’esperienza pluriennale, comprovata, sul tema del trasferimento tecnologico e dell’interazione 
con il sistema della ricerca universitaria; 
VISTO il verbale n. 1 del 31/10/2018 con il quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto 
alla valutazione dei titoli delle domande pervenute e le relative esclusioni; 
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RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti della dott.ssa De Rosa Alma e del dott. 
Mauriello Giuseppe 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: 

• la dott.ssa Alma De Rosa in quanto non è in possesso del requisito previsto all’art. 2 
punto a) del bando oggetto della selezione ossia “laurea specialistica/magistrale in 
Ingegneria (tutte le classi) ovvero titolo universitario equipollente”; 

• il dott. Giuseppe Mauriello in quanto non è in possesso del requisito previsto all’art. 2 
punto b) del bando oggetto della selezione ossia “siano esperti pluriennali, comprovati, 
sul tema del trasferimento tecnologico e dell’interazione con il sistema della ricerca 
universitaria”. 

 
  
 
          Il Direttore del Centro   

                                                                                                    Prof. 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 del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi contabili:   
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 
e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 

 
 
 
 
 
 


