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DECRETO DIRETTORIALE N. 23/2017 del 20/04/2017 

 

Il sottoscritto Prof. Pier Luca Maffettone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 

della Produzione Industriale (DICMAPI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre n.445. 

 

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 Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo annuo minimo 

degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione erogante; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato con D.R. n. 3892 del 09.11.2015; 

VISTO l’art. 11, comma 1 e 2 del D.R. n. 3892 del 09.11.2015 che dispone che gli assegni di ricerca vengono 

emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi; 

VISTO il decreto direttoriale n. 31/2017/UFF.RIC. del 14/04/2017 di emanazione del bando per n. 1 assegno per 

attività di ricerca n. 04/2017/ASS.RIC., nell’ambito del programma di ricerca dipartimentale di cui è 

responsabile il prof. Giuseppe Mensitieri, dal titolo “Analisi delle proprietà funzionali e strutturali ed 

ottimizzazione delle tecnologie di processo di polimeri e loro compositi (PROTECPOL)”; 

RICONOSCIUTI i motivi di necessità e di urgenza;  

DECRETA 

Esprime parere favorevole alla nomina della Commissione così composta: 

 

Membri effettivi: 

- Prof. Giuseppe Mensitieri Presidente 

- Prof. Ernesto Di Maio Componente 

- Prof. Giovanni Filippone Componente e segretario verbalizzante 

 

Membri supplenti: 

- Ing. Giuseppe Scherillo 

- Prof. Veronica Ambrogi 

 

Le determinazioni assunte con il presente decreto direttoriale sono immediatamente esecutive a norma dell’art. 2 del 

D.R. 3553 del 12/11/2012.  

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

prof. Pier Luca Maffettone 
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