
 

 

          
 
 

Decreto Direttoriale n. 15 del 16 febbraio 2018  
 
 

Il Direttore 
 

Vista la delibera n. 3 a) del 22 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 
approvato l’attivazione di un bando di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
finanziato con fondi dipartimentali CUP E66J17000500005 di cui è responsabile il 
direttore; 

 
Visto il decreto direttoriale n. 4 del 23 gennaio 2018, con il quale è stato pubblicato il bando di 

concorso rif. 2018/1 TIP_B_DMA per assegni di ricerca avente come titolo del programma 
di ricerca “Omologia ciclica di algebroidi di Hopf” S.S.D. MAT/03; 

 
Visto  l’art. 13 del DR n. 239 del 24/01/2017 “Regolamento per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca” secondo cui “Le Commissioni giudicatrici sono 
nominate per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del Direttore del 
Dipartimento, su proposta dei Consigli di Dipartimento presso i quali deve essere svolta 
l’attività, e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti tra professori e 
ricercatori universitari di ruolo.  

 
Considerata  la necessità e l’urgenza di provvedere alla valutazione dei titoli in tempo utile per la 

pubblicazione della graduatoria; 
 

NOMINA 
 
la Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno di ricerca annuale “Omologia ciclica di 
algebroidi di Hopf” S.S.D. MAT/03, finanziato con i fondi dipartimentali CUP E66J17000500005, che 
sarà costituita da: 
prof. Luciano Amito Lomonaco (professore ordinario), prof. Davide Franco (professore ordinario) e prof. 
Francesco D’Andrea (professore associato) quali membri effettivi  
dott.ssa Maria Rosaria Celentani (ricercatore) e il dott. Maurizio Brunetti (ricercatore) quali membri 
supplenti. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza successiva 
 

       prof.ssa Gioconda Moscariello  

 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” DMA 
Via Cintia, 21 - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo – Ed. 5A 
80126 Napoli 
P.IVA 00876220633 
tel. 081/675720  - fax  081/7662106    


