
  

   
 

DECRETO N. 2020/128 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 5 del Regolamento di Ateneo n. 3557 del 19/10/2015; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 86 del 9 marzo 2020 di approvazione bando; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico del 9 marzo 2020 (BS/Ricerca/2020/Por/1) con il quale è stato indetto una Procedura di selezione 

per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca: POR FESR CAMPANIA 

2014/2020 progetto SIADiag Carrelli responsabile prof. Mario TERZO (CUP: B63D18000410007) scadenza 30/07/2020. Titolo 

della borsa di studio: “Monitoraggio e diagnostica di carrelli ferroviari mediante tecniche di energy harvesting”, importo 

complessivo lordo di euro 5.000,00 e durata di mesi 3; 

 

VISTA la comunicazione tramite PEC in cui il Soggetto Capofila Monticelli Group, nel Progetto SIADiagCarrelli CUP B63D1 
8000410007, alla luce delle misure adottate dal Governo atte a contenere gli effetti del coronavirus, comunica la 
sospensione di tutte le attività di Ricerca e Sviluppo collegate al Progetto citato (allegato 1).  
 

DECRETA 

Art. 1 - L’Annullamento della procedura di valutazione comparativa diretta a conferire n. 1 borsa di studio per attività di 

ricerca, di cui all’avviso pubblico del 09/03/2020 e in applicazione del Regolamento emanato con D.R. n.3557 del 

19/10/2015, nell'ambito del Progetto di Ricerca: POR FESR CAMPANIA 2014/2020 progetto SIADiag Carrelli responsabile 

prof. Mario TERZO (CUP: B63D18000410007) scadenza 30/07/2020. Titolo della borsa di studio: “Monitoraggio e 

diagnostica di carrelli ferroviari mediante tecniche di energy harvesting”, importo complessivo lordo di euro 5.000,00 e 

durata di mesi 3. 

 

Il decreto di annullamento verrà pubblicato sul Portale Unina e del DII e avrà valore di notifica. 

 

Art. 2 - Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta. 

 

Napoli, 6 aprile 2020        

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Rita M. A. MASTRULLO 

 



Da "monticelligroup" <monticelligroup@pec.it>

A "Regione Campania" <avvisotrasferimentotecnologico@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 12 marzo 2020 - 15:35

Progetto SIADiagCarrelli CUP B63D1 800041 0007 - Sospensione attività di Ricerca e
Sviluppo

Spettabile Regione Campania, 
 
la scrivente Soggetto Capofila Monticelli Group,  nel  Progetto SIADiagCarrelli CUP B63D1 800041 0007, alla
luce delle misure adottate dal Governo atte a contenere gli effetti del coronavirus,  comunica la sospensione di
tutte le attività di Ricerca e Sviluppo collegate al Progetto.
 La stessa Capofila provvederà a comunicare al Vs. Spettabile Ente il riavvio delle attività.
Confidando di poter ritirare tale  sospensione con cortese sollecitudine,  ringrazia ed invia 
Cordiali saluti.

 Impresa Capofila Monticelli Group
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