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DECRETO DEL DIRETTORE N. 49-C DEL 29/05/2018  
 

IL DIRETTORE 
 
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto 

attività di ricerca; 
- VISTO l’Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile, registrato Rif. Rep. 456 del 05/02/2018, di cui è Responsabile il prof. Giulio Zuccaro; 

 VISTO l’avviso pubblico emanato in data 07/05/2018 – rif. VIRA.B04 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 del summenzionato Accordo; 

 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”; 

 VISTA la nomina di commissione con D.D. 41-C DEL 29/05/2018 per il suddetto avviso pubblico; 

 PRESO ATTO della sopravvenuta indisponibilità del dott. Ferdinando Maria Musto componente 
della suddetta Commissione; 

 SENTITO il Responsabile della ricerca, prof. Giulio Zuccaro, in merito all’indicazione del 
proprio delegato quale componente della Commissione di valutazione de quo; 

 
DECRETA 

 
 la nomina quale sostituto componente della Commissione di valutazione di cui in premessa per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca (rif. VIRA.B04) per: 

 analisi di vulnerabilità degli edifici strategici al Vesuvio ‐ wp2 
 
la prof.ssa Maria Polese in qualità di  - Componente delegato dal Responsabile      
  

            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 amministrativo-contabili:   
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 
e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 
 

 


