Decreto n. 144 del 7.06.2017
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e, in particolare l’art. 18, comma 6;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente 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;
VISTA la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione)
VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il vigente Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 4 del 27.04.2017 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di una
Borsa di Studio avente ad oggetto attività di ricerca, da espletarsi presso il DiSTAR dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, sito in Largo San Marcellino n. 10, di supporto allo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto –
000024 CONV. ISTEC CNR-DiSTAR – CUP E32I16000020007 (Responsabile Prof. Piergiulio Cappelletti);
VISTO altresì l’avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in data 16/05/2017, Rep. N. 2362/2017 con il quale è
stato emanato un Bando di selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio della durata di 50 (cinquanta) giorni avente
ad oggetto attività di ricerca per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca dal
titolo: “Form ulazione di aggregati leggeri contenenti scarti industriali - Sviluppo di aggregati leggeri

sostenibili per uso strutturale (contenenti elevate quantità di scarti industriali) – Realizzazione di relativi
prototipi”. Le due rate, saranno liquidate in via posticipata allo svolgimento dell’attività per un corrispettivo complessivo
di € 6.000,00 (seimila/00),
VISTA la nota del Direttore prot. n. 52712 del 5.06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta
un’unica domanda di partecipazione assunta al protocollo informatico n. 0050972 del 30.05.2017;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto 000024 CONV. ISTEC CNR-DiSTAR;
DECRETA
Art. 1
L’approvazione, sotto il profilo formale, degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli, di cui in
premessa, diretta al conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca con la seguente graduatoria di merito:
dott. SOSSIO FABIO GRAZIANO

Punteggio

65/70

Art. 2
NOMINA
il dott. SOSSIO FABIO GRAZIANO vincitore del Bando de quo.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.
Il Direttore

L. go S. Marcellino 10, 80138 Napoli; Direttore: Tel. 0812538112- Fax 0812538338; Responsabile Amministrativo: Tel. 0812532146 - Fax 0812538147

-

F.to: Prof. Domenico Calcaterra
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