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DECRETO N. 14 del 10/06/2019 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

VISTO lo Statuto e il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che attribuiscono al Direttore il 
potere di adottare in caso di necessità ed urgenza opportuni provvedimenti da 
sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio di Gestione per la ratifica 

VISTO  il D.D.n. 13 del 13/06/2019, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il per il conferimento di una borsa di studio della durata di 12 
mesi (rif BORSA_CRISP-01-2019) 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale è stato indicato l’importo errato di euro 12.000,00 in 
luogo di euro 14.400,00 

RITENUTO  di dover procedere alla rettifica del bando di concorso citato relativamente 
all’importo e quindi, all’estensione della pubblicazione del bando e di conseguenza 
alla rettifica della data del colloquio;  

DECRETA 

- L’articolo 4 del bando di concorso descritto in premessa emanato con D.D. n. 13 del 03/06/25019, 
pubblicato con Rep. n. 3586/2019 è rettificato nella parte in cui è stata indicata l’importo della borsa. 
Pertanto il comma 2 dell’art. 4 viene così riformulato: “L’importo della borsa ammonta a € 14.400,00 
lordi e sarà erogata dal Centro CRISP, in 12 rate posticipate allo svolgimento dell’attività di ricerca.” 

- L’articolo 5 del bando di concorso descritto in premessa emanato con D.D. n. 13 del 03/06/25019, 
pubblicato con Rep. n. 3586/2019 è rettificato nella parte in cui è stata indicata la data di scadenza della 
presentazione della domanda.  Pertanto il comma 1 dell’art. 5 viene così riformulato: “Le domande di 
partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al 
Centro CRISP, via Università 100, 80055 Portici (NA) o a mezzo pec: crisp@pec.unina.it , entro e non 
oltre il 02/07/2019 ore 12.00. Sulla busta dovrà essere indicato oltre al destinatario ed al mittente anche 
il riferimento “BORSA_CRISP/01/2019”. 

- L’articolo 7 del bando di concorso descritto in premessa emanato con D.D. n. 13 del 03/06/25019, 
pubblicato con Rep. n. 3586/2019 è rettificato nella parte in cui è stata indicata la data in cui presentarsi 
per il colloquio.  Pertanto l’ultimo comma dell’art. 7 viene così riformulato: “I candidati dovranno 
presentarsi per il colloquio il giorno 04/07/2019 ore 11.00 presso il CRISP muniti di documento di 
riconoscimento”. 

Restano confermate tutte le altre disposizioni riportate nel bando di concorso. 

 

       IL DIRETTORE 

 F.to Prof Fabio Terribile 


