
 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2014-2020 Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”  

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” 

Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 

Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Progetto S.C.O.P.E.R.T.A. CUP  B53D18000130007 
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VIA TARSIA, 31 - 80135 NAPOLI  - www.urbaneco.unina.it 

DECRETO N. 24 del 11/03/2019 

IL DIRETTORE 

VISTO   l’art. 22 della legge 240/2010; 
VISTA  la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella P.A.; 
VISTO   il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione di Ateneo vigente; 
VISTI il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62/2013, e il Codice di 

Comportamento di Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 14 del 21/02/2019, con il quale è stata autorizzata l’indizione di una 

selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale di cui all’art. 1, comma 3, 
lettera b), del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
(D.R. 239  del 24.01.2017), dal titolo  “Supporto alla pianificazione automatica di percorsi 

turistici sulla base di informazioni di trasporto pubblico”, per un importo lordo annuo di € 
25.768,78 (a lordo di tutti gli oneri previdenziali a carico del titolare dell’assegno, 
dell’Amministrazione e dell’accantonamento di maternità) a valere sul Progetto SITI 
CULTURALI E OFFERTA DI PERCORSI EMOZIONALI CON RETI DI TECNOLOGIE 
AVANZATE (S.C.O.P.E.R.T.A.), per attività di ricerca da svolgere presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Urban/Eco, per il settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica; 

VISTO  l’art. 13, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D.R. n. 239 del  24/01/2017, il quale stabilisce che le Commissioni 
giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore del Centro di ricerca, su proposta del 
Consiglio della Struttura presso la quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre 
membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari; 

 
D E C R E T A 

 

Sono nominati i seguenti componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca annuale di cui alla selezione in premessa  indicata autorizzata con Decreto n. 14 del 21/02/2019: 
 
Membri effettivi 
- Prof. Sergio Di Martino – Presidente 
- Prof. Francesco Cutugno  - Componente 
- Prof. Mara Capone  - Componente 
  
 
Membri supplenti 
- Prof. Antonella di Luggo 
- Prof. Giancarlo Ragozini        

  Il DIRETTORE 
              Prof. Massimiliano Campi 


