
UNIVER.sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER.ICO II

D.Fi.R.P.S.
IL RETTORE

VISTO l'mt.14 dello Statuto adottato in attuazione delle Legge 240/2010;
VISTO il Decreto Rettorale n.1511 del 26 aprile 2017 con cui è stato emanato il regolan1ento per
l'istituzioi1e ed il funzionamento delle Task Force di Ateneo e in pm1icolm'e l'mt, 2 - (Attivazione e .
rim1ovo);
VISTO il pm'ere favorevole del Senato Accademico alla costituzione della TASK FORCE di
Ateneo (TFDA) per gli studi su Polimeri e Biopolimeri espresso nella seduta del 6 febbraio 2018;
VISTO l' m-t. 4 ( Responsabile scientifico e comitato di gestione) del regolamento di cui sopra;
VISTE le comunicazioni delle seguenti strutture dipm1imentali che hanno manifestato interesse
all'adesione:

~ Dipm1imento di Scienze Chimiche;

~ Dipm1imento di Agrm'ia;

~ Dipm1imento di Fisica "Ettore Pancini";

~ Dipm-timento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale;

~ Dipm1imento di Medicina Veterinm-ia e Produzioni Animali;

~ Dipm1imento di Sanità Pubblica;

RITENUTO OPPORTUNO costituire la Task Force di Ateneo (TFDA) per gli studi su Polimeri e
Biopolimeri sulla base delle indicazioni di cui all'allegato l;

DECRETA

• è costituita la Task Force di Ateneo (TFDA) sul per gli studi su Polimeri e Biopolimeri ai
sensi del regolan1ento per l'istituzione ed il funzionan1ento delle Task Force di Ateneo e
secondo quanto rappresentato nella proposta di costituzione della Task Force di cui
all'allegato 1 delle premesse;

• .afferiscono alla Task Force di Ateneo (TFDA) per gli studi su Polimeri e Biopolimeri le
seguenti strutture dipm1imentali:

~ Dipm1imento di Scienze Chimiche;

~ Dipm1imento di Agrm'ia;

~ Dipm1imento di Fisica "Ettore Pancini";

~ Dipm1imento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
. Industriale;

~ Dipartimento di Medicina Veterinm'ia e Produzioni Animali;

~ Dipm1imento di Sm1ità Pubblica,

• di indicm'e quale struttura di afferenza della TFDA in m-gomento il Dipmtimento di Scienze
Chimiche;

• di nominm'e quale responsabile scientifico della TFDA in m'gomento il professore Claudio
de Rosa;
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• di nominare il seguente Comitato di Gestione ai sensi dell' art. 4 del regolamento menzionato

nelle premesse:

~ Professore Claudio de Rosa, Responsabile Scientifico e Coordinatore ( Dipartimento di
scienze Chimiche);

~ Professore Vincenzo Busico ( Dipartimento di scienze Chimiche);
~ Professore Nino Grizzuti (Dipartimento di Ingegneria Chimica dei· materiali e della

produzione industriale);
~ Professore Giuseppe Mensitieri (Dipartimento di Ingegneria Chimica dei materiali e della

produzione industriale);
~ Professore Matteo Lorito ( Dipartimento di Agraria);
~ Professore Antonio Cassinese (Dipartimento di Fisica);
~ Professore Carlo Ruosi ( Dipmtimento di Sanità Pubblica).

IL RETTORE
Gaetmlo Manfredi

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente dotI. Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Finanziamenti p·er la Ricerca e Progetti Speciali
Responsabile del procedimento:
dotto Filippo Nastri, Capo dell'Ufficio

<UFFICIO FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E PROGETII SPECIALI >
Ai sensi dell'ari. 23 comma 2-bis del d.lgs 8 005 e . .I. si attesta che il presente atto è conforme
all'originale, documento firmato digitalmell e e re strato el sistema del Protocollo Informatico.
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