Distretto:

D2

Dipartimento:
UOR:

Dipartimento Ingegneria Civile

Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare l’art. 29 – comma 2 – lett. h);
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca emanato con D.R.
prot. n. 56027 del 1.3.2017, rep n. 1273;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. del
25.10.2017, Rep.n. 7352, Prot. n. 217457;
CONSIDERATO che il prof. Isidoro Fasolino ha chiesto l’attivazione di n. 1 borsa di studio, per titoli, avente le
seguenti caratteristiche:
1) Titolo: “Approccio urbanistico nell’analisi delle interazioni tra sistema insediativo e sistema
ambientale";
2) Settore scientifico disciplinare: ICAR/20;
3) Corrispettivo: € 1.500,00 (millecinquecento/00) da corrispondere posticipatamente a presentazione
di nulla osta;
4) Durata: 1 (uno) mese;
5) Requisiti: 1 - Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura;
2 - Voto di laurea 105/110;
3 - Tesi di laurea in Urbanistica
3 - Superamento esami di Urbanistica e di Tecnica Urbanistica con voto di almeno 27/30
VISTA la disponibilità economica sui fondi dei progetti;
STANTE l’urgenza di provvedere per garantire il regolare sviluppo delle successive fasi del procedimento;
DECRETA
1. di approvare l’attivazione della procedura per l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dal titolo “Approccio urbanistico nell’analisi delle interazioni tra
sistema insediativo e sistema ambientale" con le caratteristiche citate in premessa;
2. di emanare il relativo bando allegato e di provvedere alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di
Ateneo.
IL DIRETTORE
Prof. Gianvittorio
Rizzano
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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