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PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DIGI-BETON Prefabbricazione digitale di 

componenti edilizi in GasBeton: dal design all’utilizzo sostenibile in moduli abitativi 4.0, NEL 

SEGUENTE AMBITO: “mathematical models and numerical methods for the non-linear dynamic 

analysis of hysteretic mechanical systems to be used in Digital Fabbrication”   

 

 “modelli e metodi matematici per l'analisi non-lineare di sistemi isteretici da impiegare in strutture 

ottenute tramite Fabbricazione Digitale” 

 

 

Oggetto: esclusione candidato      Rif. DIGI-BETON_Menna/44/2019 CUP B13D18000160007 

D.D. n. 438 del 25/10/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E 

L’ARCHITETTURA 

 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 

derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca emanato con D.R. n. 3557/2015 del 

19/10/2015; 

VISTO l’avviso pubblico del 04/10/2019 per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto 

attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura Rif. 

DIGI-BETON_Menna/44/2019 pubblicizzato sul sito web di Ateneo; 

VISTO l’art. 2 del bando che prevedeva come requisito di partecipazione il possesso del titolo di 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile, Edile o Ambientale (LM23) o titolo equipollente. 

 

http://www.dist.unina.it/


 

VISTO il D.D. 431 del 24.10.2019 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione; 

VISTA l’istanza di partecipazione presentata dal dott. NICOLÒ VAIANA;  

VISTO il verbale del 25.10.2019 con il quale la Commissione ha provveduto all’esame della 

documentazione presentata dal candidato, dalla quale si evince il possesso del titolo di Laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), non conforme al requisito previsto dal bando; 

VISTA la decisione della Commissione di non procedere alla valutazione dei titoli, per mancanza del 

requisito di partecipazione; 

 

   
DECRETA 

 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

l’esclusione del dott. NICOLÒ VAIANA dalla procedura de quo per mancanza del requisito richiesto 

all’art.2 del bando; 

 

di approvare gli atti della Commissione e dichiarare conclusa la procedura concorsuale.  

 

NAPOLI, 28.10.2019 

 

                                                                                                F.to  Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ing. Andrea Prota 
 


