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DECRETO DEL DIRETTORE N. 107/2019 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il decreto n. 603 del 27/03/2019 con il quale il MIUR approva la nuova graduatoria di merito 
che sostituisce quella precedente per i progetti presentati nell’ambito dell’Area di specializzazione 
“Fabbrica Intelligente” dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 1735/ric del 13/07/2017 per la 
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR  2015-2020   
 
VERIFICATO che per il PON OPL-APPS “lloT OPEN Platform e Applicazioni per il 
Manufactoring”  ARS01_00615  resp. per il DIETI  prof. Avallone nulla è modificato rispetto alla 
precedente graduatoria  
 
VISTO che consequenzialmente vengono meno gli effetti del provvedimento di cui al D.D. 105 del 
25/01/2019 nella parte che prevedeva la sospensione della graduatoria di merito  
 
VISTO che in via cautelativa con Decreto del Direttore n. 55 del 19/02/2019 era stata sospesa la 
procedura di selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca di cui al bando emanato con  
Decreto del Direttore n. 25 del 28 gennaio 2019 i cui termini per la presentazione delle domande erano 
scaduti il 18/02/2019 ed era pervenuta un’unica domanda del Dott.  
 
CONSIDERATO che le attività del progetto devono riprendere per non inficiarne i risultati e non è 
possibile aspettare l’adunanza del prossimo Consiglio non ancora fissata    
 

DECRETA  
 

di riattivare la procedura di selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca RIF /DIETI di cui al 
bando emanato con  D.D.  n. 25 del 28 gennaio 2019 precedentemente sospesa con D.D. n. 55 del 
19/02/201; l’art. 6 del bando per la parte riguardante il calendario della valutazione dei titoli e del 
colloquio viene così modificato:  
“I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati, prima dell’effettuazione del 
colloquio, mediante affissione il giorno 17/04/2019 alle ore 9,30 all’albo del Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (III piano, palazzina 3A). I candidati 
ammessi sosterranno il colloquio in data  17/04/2019 alle 9,40  presso la sala riunioni, sita al IV 
piano dell'Edificio 3A del D.I.E.T.I., 
 
 

 Tale decreto sarà  portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

       F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                PROF. ING. GIORGIO VENTRE 
 
Napoli, 01/04/2019 
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