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DECRETO N. 33 del 01/10/2018 

IL DIRETTORE 

VISTI lo Statuto di Ateneo ed il Regolamento di Ateneo - emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015 - 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;  

VISTA la legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i., contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

VISTO    il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;  

VISTI il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento dell’Ateneo, nel tempo 

vigenti;  

VISTO  il bando di selezione (Rif. UCO_CA/3/2018) - approvato con delibera adottata dal Consiglio del 

Centro URBAN/ECO con verbale n. 1 del giorno 06/08/2018, punto 3 - per il  conferimento di n. 

1 borsa di studio per laureati della durata di 3 mesi per un ammontare di € 2.000,00 lordi a valere 

sul budget del progetto di ricerca identificato con codice 290440-CENTROANTICO_CAMPI-

M_001_001, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Centro nel seguente ambito: 

Rilievi digitali 3D per la documentazione e la conoscenza del patrimonio architettonico. Visualizzazione e 

restituzione di modelli attraverso sistemi;  

VISTO il Decreto del Direttore n. 29 del 24/09/2018, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della suddetta procedura di selezione; 

ESAMINATI  i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione 

giudicatrice;  

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di selezione per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio - approvata con delibera adottata dal Consiglio del Centro URBAN/ECO con 

verbale n. 1 del giorno 06/08/2018, punto 3 - la cui graduatoria di merito è la seguente:  

Cognome     

Nome        Punteggio  

1. Bencivenga Laura       63/100 

2. Giraldi   Ilaria       61/100 

3. Garofalo Francesca      60/100  

 

Art. 2 – Risulta, pertanto, vincitrice della selezione la dott.ssa dott. Bencivenga Laura, nata a Torre del Greco (NA) 

il 03/04/1989, con punti 63/100. 

E’ autorizzata l’assegnazione della borsa di studio alla dott.ssa Bencivenga Laura alle condizioni di cui al bando in 

premessa citato.          

f.to     Il DIRETTORE 
Prof. Massimiliano Campi 


