DECRETO N. 2020/379

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’Assegnazione da parte dei Dipartimenti di
borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 3557 del 19/10/2015;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 349 del 05/10/2020 che, in applicazione dell’Articolo 2 del predetto
Regolamento, ha autorizzato la selezione per n° 2 borse di ricerca;
VISTO l’Avviso Pubblico del 05/10/2020 (decreto 350/2020) con il quale è stato indetto una procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento N° 2 borse di studio finanziate dall’Accordo di Collaborazione
con Enea “Confronto delle nuove metodologie di calcolo rispetto a quelle previste dalle normative attuali” (UNI TS
11300), (scadenza 31/12/2021) Responsabile Annamaria BUONOMANO CUP I34I19005780001 dal titolo: “Confronto
delle metodologie di calcolo per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici ai fini dell’ attestato di prestazione
energetica” (BS/Ricerca/2020/Enea/1) importo complessivo lordo 9.000,00 (4.500,00 euro per ciascuna borsa ) e
durata di mesi 3;
ACQUISITE le dichiarazioni, con le quali individualmente, i membri della nominando Commissione hanno dichiarato di
non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo 1 del
titolo 2 del libro II del c.p.; (allegato 1, 2 e 3);
VISTO l’art.6 del predetto Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che non è possibile fissare una data a breve per la Giunta del Dipartimento e vista l'urgenza, poiché la
data del colloquio è fissata per il giorno 29 ottobre 2020, come indicato nell’art. 13 dell’Avviso Pubblico;
VISTO l'articolo 2, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento
degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento, pubblicato con DR/2016/507 del 22/02/2016;

DECRETA
Art. 1 - La Commissione è così composta:
• Prof. Giuseppe RICCIO
• Prof. Boris Igor PALELLA
• Dott.ssa Paola MURATTO

Presidente
Componente
Segretario

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai Componenti della Commissione.
Art. 3 – Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta.

Napoli, 26/10/2020

Il Direttore del Dipartimento
prof. Rita M. A. MASTRULLO

Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli (Italy)
rita.mastrullo@unina.it

