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                                                                                        Decreto del Direttore n. 319 del 03.09.2021 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA AVENTE 

AD OGGETTO ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA - Rif. Convenzione Knauf 

Germania 2017-2019/Landolfo/27/2021   

Dichiarazione di chiusura procedura  

                                                                         IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.07.2021 con la quale si autorizza la 

pubblicazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per attività 

da svolgersi presso il Dipartimento Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura a valere sulla 

Convenzione KNAUF Germania 2017-2019” nel seguente ambito: “attività di supporto 

all’analisi dell’influenza dei componenti non strutturali sulla risposta sismica di edifici in 

acciaio”; 

 

Visto  il bando di selezione del 28.07.2021 con il quale il Dipartimento ha pubblicato la selezione per 

titoli per una borsa di ricerca avente ad oggetto: “attività di supporto all’analisi dell’influenza 

dei componenti non strutturali sulla risposta sismica di edifici in acciaio”; 

 

Constatato che nei termini di cui all’art. 5 del citato bando - Rif. Convenzione Knauf Germania 2017-

2019/Landolfo/27/2021   non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

 

Ritenuto  opportuno dichiarare chiusa  la procedura di selezione andata deserta 

 

DECRETA 

 

Di dichiarare chiusa per mancanza di candidati la procedura  di selezione per il conferimento di n. 1 

borsa di ricerca avente ad oggetto “attività di supporto all’analisi dell’influenza dei componenti non 

strutturali sulla risposta sismica di edifici in acciaio”.  

 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Andrea Prota 
 

 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

 
Responsabile dei Processi Contabili 

Capo Ufficio Contabilità-Gestione Progetti di Ricerca 
Attività sul Territorio -Contratti, Logistica e Personale 

Dott.ssa Immacolata DIEZ 

Per chiarimenti 081-7693927 
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