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DECRETO DIRETTORIALE 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di 

borse di studio emanato con D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015; 

VISTA la delibera n. 11 del 18/07/2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 

Produzione Industriale ha approvato l’attivazione di 1 borsa di studio per dottori di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

avente per oggetto: “Prove di impatto su laminati in composito in presenza di acqua: problema dell'interazione fluido-struttura in 

applicazioni navali” così come previsto dal progetto di ricerca “Survivability of marine composites and structures under impact and 

blast in extreme environments N00014-14-1-0380 ONR” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Valentina Lopresto; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni;   

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 concernente “Adempimenti 

urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della 

legge 12 novembre 2011, n. 183"; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il bando di concorso, emanato con Decreto del Direttore DICMaPI-DD/2019/117 del 06/08/2019 – III. 13/2019-31.24/1 con 

cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di 

ricerca da espletarsi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II in rif. al Bando n. 22/2019/BS; 

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nell'adunanza del 31/01/2019 per il triennio 2019/2021;  

VISTO il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18/07/2013; 

VISTO il Codice di comportamento approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15; 

VISTO, altresì, il Codice Etico di Ateneo emanato con DR/2012/2425 del 11/07/2012 modificato con DR/2015/2573 del 

16/07/2015;  

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione della borsa sul fondo con disponibilità finanziaria proveniente dal 

progetto di ricerca “Survivability of marine composites and structures under impact and blast in extreme environments N00014-14-

1-0380 ONR”; 

ESAMINATO il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice nominata il 

10/09/2019;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione  

 

DECRETA 

 

Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento 

di n. 1 borsa di studio, di cui al Bando di selezione n. 22/2019/BS del 06/08/2019 la cui graduatoria di merito è la seguente:  

 

 Cognome Nome Punteggio 

1 Cigliano  Claudio 85/100   

 

Pertanto, è autorizzato il conferimento della borsa di studio al candidato dott. Cigliano Claudio, nato a Napoli il 22/06/1962, quale 

vincitore della selezione.  

La borsa di studio avrà la durata di 7 (sette) mesi e prevede un corrispettivo di euro 12.000,00 (dodicimila/00). 

 

 

 

                        IL DIRETTORE    

                                          Prof. Luigi Carrino 


