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DECRETO DEL DIRETTORE N. 17-C DELL’11/04/2019
ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA
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 14/03/2019– rif. VIRA-2019.B03 e pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo, inerente 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 dell’Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile firmato in data 07/03/2019 – Responsabile prof. Giulio Zuccaro
VISTO l’art. 35 bis. del D.lgs n.165 del 2001 e ss.mm.ii. “Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”;
VISTO il D.D. n. 35-C del 03/04/2019 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice;
A SEGUITO di comunicazione ricevuta via e-mail in data 11/04/2019 alle ore 11:25 dalla dott.ssa
Enrica Rapolla, componente della Commissione suddetta, riguardo la Sua impossibilità a presenziare,
causa concomitanza di sopravvenuti, inderogabili, impegni istituzionali;
NOMINA
le 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:
Arch. Antonio Ventre

- Componente delegato dal Responsabile

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
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