DECRETO N. 2022/227
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il conferimento
di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 3521 del
03/09/2021;
VISTO il Bando pubblicato in data 21 aprile 2022 con Decreto Direttoriale n. 2022/165 per il
conferimento di n. 2 Assegni di ricerca tipologia B, codice identificativo AR/2022/Prin/6;
VISTO l’art. 6 del Bando sopra indicato, che prevede che le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari e sono nominate con
Decreto del Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento;
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 2,3,4,5,6);
VISTA l’impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Dipartimento;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle
modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento
DR/2016/507 del 22/02/2016;
DECRETA
Art. 1 ‐ La Commissione Giudicatrice per i 2 Assegni di ricerca di cui al Bando AR/2022/Prin/6 è
composta come da Allegato 1.
Art. 2 ‐ Il presente decreto sarà ratificato nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.

Napoli, 31/05/2022
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Nicola BIANCO

Piazzale Tecchio 80 – 80125 Napoli (NA)
nicola.bianco@unina.it
+39 081 7682645

ALLEGATO 1 al Decreto Direttoriale n. 2022/227 del 31/05/2022
Composizione della Commissione

NUM. IDENT.
CONC.

AR/2022/Prin/6

TITOLO ASSEGNO

SSD

Progetto e verifica di metodi di metodi
basati sul deep learning per rivelare
ING/INF/03
manipolazioni in immagini e video

AMBITO DISCIPLNARE DELLA
RICERCA

DURATA IN ANNI

Telecomunicazioni

1

COGNOME E NOME

QUALIFICA

DIPARTIMENTO DI
APPARTENENZA

UNIVERSITÀ DI APPARTENENZA

1

VERDOLIVA LUISA

P.A.

Dipartimento di Ingegneria
Industriale

Università degli Studi di Napoli Federico II

2

LO MORIELLO SCHIANO ROSARIO

P.A.

Dipartimento di Ingegneria
Industriale

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli Federico II

3

POGGI GIOVANNI

P.O.

Dipartimento di Ingegneria
elettrica e delle tecnologie
dell’informazione

4

LAURIA DAVIDE

P.O.

Dipartimento di Ingegneria
Industriale

Università degli Studi di Napoli Federico II

P.A.

Dipartimento di Ingegneria
elettrica e delle tecnologie
dell’informazione

Università degli Studi di Napoli Federico II

5

SCARPA GIUSEPPE

Il Direttore
Prof. ing. Nicola BIANCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
il sottoscritto:
Cognome

V E R D O L I

Nome

L U I S A

Cod. fisc.

V R D L S U 7 2 M 6

Nato a

V I C O

Il

2 2 0 8 1 9 7 2

V A

2 L

E Q U E N S E

8 4

5 Q

Sesso

M

F

Prov.

N A

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale (artt. da 314 a 335).
Il sottoscritto Verdoliva Luisa si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi
di Napoli Federico II, e precisamente al Dipartimento Ingegneria Industriale eventuali modifiche rispetto a
quanto dichiarato con la presente.

Data, 30/05/22

FIRMA

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it;
PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece
mfederic@unina.it .
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
il sottoscritto:
Cognome

S C H I A N O

Nome

R O S A R I O

Cod. fisc.

S C H R S R 7

5 T 2

Nato a

C / M A R E

D I

Il

2 1

/ 1 2 /

L O

M O R I E L L O

1 C

1 2

9 K

S T A B I A

Sesso

M
Prov.

N A

1 9 7 5

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. da
314 a 335).
Il sottoscritto Rosario Schiano Lo Moriello si impegna a comunicare immediatamente all’Università
degli Studi di Napoli Federico II, e precisamente al Dipartimento Ingegneria Industriale eventuali modifiche
rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Data, 30/05/2022

FIRMA
___________________

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC:
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece mfederic@unina.it .
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
il sottoscritto:
Cognome

P O G G I

Nome

G I O V A N N I

Cod. fisc.

P G G G N N 6 3 B 1

Nato a

N A P O L I

Il

1 7

7 F

8 3

9 R

Sesso

M
Prov.

N A

- 0 2 - 1 9 6 3

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice
penale (artt. da 314 a 335).
Il sottoscritto Giovanni Poggi si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi
di Napoli Federico II, e precisamente al Dipartimento Ingegneria Industriale eventuali modifiche rispetto a
quanto dichiarato con la presente.

30-05-2022

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it;
PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece
mfederic@unina.it .
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
il sottoscritto:
Cognome

S C A R P A

Nome

G I U S E P P E

Cod. fisc.

S C R G P P 7 5 A 0

Nato a

P O M P E I

Il

0 5

- 0 1 -

5 G

8 1

3 L

Sesso

M
Prov.

N A

1 9 7 5

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale (artt. da 314 a 335).
Il sottoscritto _____Giuseppe Scarpa__________________________ si impegna a comunicare
immediatamente all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e precisamente al Dipartimento Ingegneria
Industriale eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Data, 30 Maggio 2022

FIRMA
___________________

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it;
PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece
mfederic@unina.it .
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

