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Decreto n. 18/2019         del 22/02/2019 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 
funzionamento degli Organi Dipartimentali e delle elezioni del Direttore del Dipartimento, approvato con 
D.R. n. 2016/507; 
 
VISTO  la legge n.296/06 art.1180 – Legge Finanziaria 2007; 
  
VISTO la legge 244/07 art.3 – Legge finanziaria 2008; 
 
VISTO la legge 102/09; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche; 
 
VISTO  Il vigente Regolamento di Ateneo per l’Assegnazione, da parte dei Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 
convenzioni; 
 
CONSIDERATO che, con delibera del 28 gennaio 2019, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 
e Ambientale, accertata la copertura finanziaria sul capitolo relativo al Progetto ABBACO – CUP 
C62F16000170001, rilasciato dall’Ufficio competente, ha autorizzato l’attivazione di una procedura di 
valutazione finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per svolgere uno studio avente 
ad oggetto: Studio di dettaglio della diffrazione indotta dall’isola di Nisida e dei suoi effetti sul trasporto 
solido litoraneo.  

VISTO l’Avviso pubblico – Rif.: BORS 03 DICEA/2019, con il quale è stata indetta la valutazione 
comparativa; 

 
VISTO che con Decreto del Direttore n. 14 del 21/02/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
ACCERTATA la conformità dell’iter procedurale, e la trasmissione degli atti da parte della Commissione 
Esaminatrice, nominata con D.D. n. 14 del 21/02/2019, ovvero che sia stato firmato il verbale finale della 
Commissione che certifica la conformità della procedura; 
 

 
 

DECRETA  
 

ART. 1 
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L’approvazione sotto il profilo formale, degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e 
colloquio, diretta al conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati nell’ambito del ABBACO – CUP 
C62F16000170001, di cui è responsabile il prof Mario Calabrese, della quale è risultato vincitore l’ing. 
Chiara Di Costanzo. 

ART. 2 

Il conferimento della borsa di studio all’ing. Chiara Di Costanzo, sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti. 

 

  IL DIRETTORE 

 F.to prof. ing. Maurizio Giugni 
 

 

 


