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DECRETO DEL DIRETTORE N. 69 del  05/07/2018 

 

Rif.1: “Sviluppo di un protocollo informatico per la gestione di sistemi integrati di security nella 

gestione di materiali destinati al contatto con acque e alimenti”,  Responsabile scientifico Prof. 

Marco Trifuoggi 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO    il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di 

borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o 

contributi di ricerca, emanato con D.R. n. 3557 del 19.10.2015 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche n. 3 del 27/06/2018 e i fondi  

iscritti su  Convenzione San Benedetto avente ad oggetto il Progetto di ricerca “Analisi delle acque 

minerali” , in cui è stata indetta una selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività 

di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche nel seguente ambito: Rif.1: 

“Sviluppo di un protocollo informatico per la gestione di sistemi integrati di security nella 

gestione di materiali destinati al contatto con acque e alimenti” , Responsabile scientifico Prof. 

Marco Trifuoggi,  pubblicato sul sito e all’Albo di Ateneo in data  3/07/2018 con il N.R. 3786/2018; 
VISTO lo stato di avanzamento dei lavori inerenti al progetto di ricerca suddetto si ritiene opportuno il ritiro 

della procedura concorsuale in quanto non più necessario ricorrere alla risorsa messa a concorso; 

 

DECRETA 

 
la REVOCA e il relativo ritiro del Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

ricerca, “Sviluppo di un protocollo informatico per la gestione di sistemi integrati di security nella 

gestione di materiali destinati al contatto con acque e alimenti” Responsabile scientifico Prof. 

Marco Trifuoggi. 
 

Napoli, 05/07/2018                 

 

              Firmato 

 Il Direttore del Dipartimento 

       Prof.ssa Rosa Lanzetta 

 

 


