
 

 
 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini”       

 

COD. RIF. 01B/2021/CIRURB 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 10/2021 DEL 28/09/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, emanato con 

D.R. 2015/3557 del 19.10.2015; 

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro del 30/10/2020; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 

“Collaborazione alla revisione ed elaborazione del Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi non 

tecnica” (COD. RIF: 01B/2021/CIRURB) pubblicato in data 06/09/2021; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sui fondi inerenti alla convenzione stipulata con il Comune di 

Casaluce per il supporto di alto profilo tecnico-scientifico alle attività relative alla revisione ed elaborazione 

del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito della redazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC), e di cui è Responsabile Scientifico il prof. Pasquale De Toro; 

DECRETA 

la nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in premessa: 

Membri effettivi: 

Presidente: prof.ssa Maria Cerreta (Docente designato dal Direttore del Centro); 

Componente: prof. Pasquale De Toro (Responsabile Scientifico); 

Supplente: prof. Antonio Acierno; 

Segretario verbalizzante: dott. Francesco Buonadonna. 

La commissione si riunirà per la valutazione dei titoli in data 29/09/2021 alle ore 9.00 presso la sede del 

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini” dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, in Via Forno Vecchio n. 36, Sala Riunioni, scala C, 4° piano, e nello stesso giorno alle ore 10.00 

nel medesimo luogo per il colloquio. 

 

 F.to Il Direttore 

 prof. Pasquale De Toro 

 


