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DECRETO DEL DIRETTORE N. 57/2018/UCLP del 12/12/2018 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 

del 19.10.2015; 

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii contenente le 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 (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTI i bandi di concorso cod. rif. 26B/2018 e 27B/2018 per il conferimento di n. 2 borse di studio per attività di ricerca 

nell’ambito della Convenzione con la “Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti” di cui 

è Responsabile Scientifico il Prof. Alfonso Morone, aventi rispettivamente i titoli: 

- 26B/2018 “Attività di ricerca per il sistema d’identità visivo per la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli 

e delle Materie Concianti”  

- 27B/2018 “Attività di ricerca allestitiva e di ausilio alle scelte di arredo e finitura per la Stazione Sperimentale 

per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti”. 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 24/10/2018 con cui si autorizzava la pubblicazione 

del bando 

DECRETA 

La nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in premessa, per entrambi i citati 

concorsi: 

Membri effettivi: Presidente Prof. Alfonso Morone, Componente: Prof.ssa Alessandra Pagliano; 

Supplente: Prof.ssa Erminia Attaianese 

Segretario verbalizzante: Sig. Costantino Giugliano. 

La commissione si riunirà in data 14/12/2018 ore 13.00 presso la stanza n. 607 al 6° piano – scala E - del Complesso  

dello Spirito Santo, via Forno Vecchio, 36 - 80134 Napoli.  

                        Il Direttore 

Prof. Mario Rosario Losasso 

 


