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DECRETO DEL DIRETTORE N. 53-C DEL  12/04/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di 

Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca;  

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Gestione del Centro del 23.03.2017, con la quale è stata 

approvata l’emanazione di un bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO l’avviso pubblico emanato in data 23/03/2017 – rif. TipoB-ReOut.02 e pubblicato all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo riguardante le attività del Progetto Europeo H2020 “REACHING OUT - 

demonstRation of EU effectivelArgesCaletHreat and crIsismaNaGementOUTside the EU” - CUP 

E62F16001440006, Responsabile il prof. Giulio Zuccaro, inerente una procedura di valutazione 

comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi 

presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 

Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.);  

VISTO l’art. 13, 1° comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, attualmente vigente in Ateneo, il quale stabilisce che le commissioni giudicatrici 

sono nominate su proposta del Consiglio della Struttura, presso il quale deve essere svolta l’attività, 

e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari 

di ruolo; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione del Centro sede della ricerca, con la 

quale è stata effettuata la suddetta proposta in data 23/03/2017;  

VISTO l’art. 35 bis. del D.Lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii. “Prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
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DECRETA  

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca presso il Centro di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

rif.TipoB-ReOut.02, è così composta:  

 

Membri effettivi: 

 

 Prof. Giulio Zuccaro   - Presidente 

 Prof.ssa Marina Rigillo   - Componente   

 Prof.ssa Valeria d’Ambrosio  - Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante   

 

Membri supplenti: 

 Prof. Sergio Russo Ermolli   - Componente   

 Prof.ssa Mariangela Bellomo   - Componente   

 

           Il Direttore 

                                                                                               Prof. Guglielmo Trupiano 


