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DECRETO DEL DIRETTORE N. 3-B DEL  10/01/2023 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO   
 

− VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad 
oggetto attività di ricerca; 

− VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

− VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di 
Comportamento dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 

− VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 
− VISTO l’avviso pubblico emanato in data 20/12/2022 – rif. ISTOS.2022.B02 e pubblicato 

all’Albo Ufficiale dell’Ateneo riguardante le attività previste nell’ambito del Progetto 
HORIZON 2020 “CENTER OF INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BUILDING SAFETY-
ISTOS Center of Excellence” (WIDESPREAD/2018-2020 - GA 952300- CUP 
E54I20000880006) di cu è  Responsabile Scientifico il prof. Giulio Zuccaro; 

− VISTA la seduta del Consiglio di Gestione del Centro, giusto verbale n. 4 del 19/12/2022, 
in cui è stata approvata l’indizione del bando de quo; 

− CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato per 20 gg. pubblicato nella sezione 
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it, così 
come previsto dal Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad 
oggetto attività di ricerca vigente in Ateneo; 

− CONSIDERATO che all’art. 5 comma 3 è previsto che ai fini della validità della domanda 
si dovrà: “…La documentazione da allegare non dovrà superare la dimensione di 5 
Megabyte e dovrà essere trasmessa in un unico file PDF, non saranno ritenute valide 
domande con file di dimensioni superiori e che non rispettino le modalità indicate e 
verranno escluse d’ufficio. In alternativa, nel caso in cui l’intera documentazione superi 
i 5 MB, i candidati devono indicare, nel corpo del messaggio della pec con il quale 
trasmettono i documenti di partecipazione alla selezione, un collegamento ipertestuale 
(link), ad accesso libero e che sia accessibile fino alla data di scadenza del presente 
bando…”; 

− RILEVATO che, al termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale, è pervenuta via pec una sola domanda, giusto 
prot. n. PG_2023_1943 del 09.01.2023, di dimensioni superiori rispetto ai limiti prefissati; 

− VISTO il D.D. n. 145-N del 20/12/2022 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
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DECRETA 
la chiusura del bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo in data 20/12/2022 – 
rif.ISTOS.2022.B02, nell’ambito del Progetto di cui in premessa, in quanto l’unica domanda 
pervenuta è stata esclusa per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti. 
 
                                                                                        Il Direttore    

                                                                                                      Prof.ssa Marina Albanese  
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 Territoriale "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Loredana Rivieccio, Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili a supporto del Direttore 
Tel. 0812538771 - e-mail: loredana.rivieccio@unina.it 
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