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DECRETO DEL DIRETTORE N. 117-C DELL’11/09/2017 
 

IL DIRETTORE 
 

 VISTO il 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 
emanato con DR/2015/3557 del 19/10/2015; 

 VISTO il ri-finanziamento per la II annualità del Progetto “Potential Patents’ Mining for Economic 
Valorization of the Academic Research” (PPM 2.0); 

 A SEGUITO della richiesta dell’ing. Stefano De Falco, in qualità di Capo dell’Ufficio Trasferimento 
Tecnologico di Ateneo e Direttore Centro Ricerche sull’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – 
CeRITT, di indire una procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la seguente 
attività di ricerca: 

 supporto di natura tecnico-scientifica nella progettazione di un modello di analisi territoriale atto a 
valorizzare e trasferire i risultati e i prodotti di ricerca dell’Ateneo verso il territorio; 

 supporto di natura tecnico-organizzativa nella predisposizione di documenti e schemi procedurali; 
 supporto di natura tecnico-scientifica per la realizzazione di analisi di segmentazione tematica, 

localizzazione geografica e dimensione dei partners industriali delle diverse strutture di ricerca 
dell’Ateneo;  

 supporto di natura tecnico-scientifica per la realizzazione di analisi di prossimità tra partners industriali 
delle diverse strutture di ricerca dell’Ateneo, nelle sue diverse forme, prossimità geografica, 
relazionale, di filiera, cognitiva e social.; 

 gestione delle relazioni e dei contatti con interlocutori interni ed esterni; 
 partecipazione alle azioni di evidenza pubblica sul tema della geografia economica del territorio di 

afferenza dell’Ateneo con particolare riferimento alla valorizzazione dei risultati di ricerca e di titoli 
di proprietà intellettuale dell’Ateneo; 

nonché della disposizione adottata dal Prof. Guglielmo Trupiano, Direttore del Centro, per le motivazioni 
ivi esposte, l’Avviso Pubblico è emanato per motivi di necessità e di urgenza e sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio d i  G e s t i o n e  d e l  C e n t r o  nella prima seduta utile; 

 VISTO l’avviso pubblico emanato in data 21/07/2017�e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, inerente 
la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio (rif. MISE_II_L_1.2), 
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�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”. 

DECRETA 
 

che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di studio (rif. MISE_II_L_1.2), avente ad 
oggetto attività di ricerca: 
  supporto di natura tecnico-scientifica nella progettazione di un modello di analisi territoriale atto a 

valorizzare e trasferire i risultati e i prodotti di ricerca dell’Ateneo verso il territorio; 
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 supporto di natura tecnico-organizzativa nella predisposizione di documenti e schemi procedurali; 
 supporto di natura tecnico-scientifica per la realizzazione di analisi di segmentazione tematica, 

localizzazione geografica e dimensione dei partners industriali delle diverse strutture di ricerca 
dell’Ateneo;  

 supporto di natura tecnico-scientifica per la realizzazione di analisi di prossimità tra partners industriali 
delle diverse strutture di ricerca dell’Ateneo, nelle sue diverse forme, prossimità geografica, 
relazionale, di filiera, cognitiva e social.; 

 gestione delle relazioni e dei contatti con interlocutori interni ed esterni; 
 partecipazione alle azioni di evidenza pubblica sul tema della geografia economica del territorio di 

afferenza dell’Ateneo con particolare riferimento alla valorizzazione dei risultati di ricerca e di titoli 
di proprietà intellettuale dell’Ateneo; 

 
sia così costituita: 
 
Prof. Vittorio Amato   - Presidente 

Ing. Stefano De Falco    - Componente   

Dott.ssa Loredana Rivieccio  - Segretario Verbalizzante   

 
 Il Direttore 

                                                                                                         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 

 


