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DECRETO N. 2021/129
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’assegnazione da parte dei
Dipartimenti di borse aventi ad oggetto attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale N. 3557 del
19/10/2015;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 072 del 04/03/2021 che, in applicazione dell’Articolo 2 del
predetto Regolamento, ha autorizzato la selezione per n° 1 borsa di ricerca;
VISTO l’Avviso Pubblico del 04/03/2021 (decreto n. 2021/073), codice concorso BS/Ricerca/2021/FORCE/6,
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n° 1 borsa di ricerca finanziata nell’ambito del progetto di ricerca PON ARS01_00922 dal
titolo "Volo in formazione di Assemblati di CubEsat per l’osservazione della Terra” (acronimo: FORCE), CUP
E26C18000200005, scadenza 31/11/2022, responsabile scientifico prof. Antonio MOCCIA, con il seguente
titolo: Sviluppo di algoritmi per l’identificazione di oggetti in movimento in immagini SAR, per l’importo
complessivo lordo di euro 6.000,00 e per la durata di mesi 5;
ACQUISITE le dichiarazioni con le quali individualmente i membri della 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.; (allegati 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 7 aprile 2021, come indicato nell’art. 13 dell’Avviso
Pubblico;
VISTO l'art. 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 per la borsa di ricerca, codice concorso BS/Ricerca/2021/FORCE/6, è così composta:




Prof. Giancarmine FASANO
Prof. Maria Daniela GRAZIANO
Dott. Marco D’ALESSANDRO

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.
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