DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTO il D.R. 1 Marzo 2017, Rep. n° 1273, prot. n° 56027, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per
l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca;
VISTA la delibera n. 443 dell’11 novembre 2020 con cui è stata autorizzata l’attivazione della procedura di valutazione
comparativa e l’emanazione del bando per il conferimento di n° 3 Borse per attività di ricerca, per titoli e colloquio, aventi ad
oggetto: “Tecniche e metodologie per la valorizzazione in ambito social di contenuti relativi a beni culturali e alle strutture che
li ospitano”, ciascuna della durata di mesi 4, eventualmente rinnovabile, per un importo di Euro 4.000,00, a valere sul fondo
del Progetto POR-FESR 2014-2020 PAUN C.U.P. B63D18000370007 (codice UGOV 300395POR19DESAN) - Responsabile
scientifico Prof. M. De Santo;
CONSIDERATO che in data 07 gennaio 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
predetta selezione pubblica, indetta con Bando pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo con rep. 2666/2020;
VISTO il D.D. Rep. n. 8/2021, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 del bando, per il
conferimento della summenzionata borsa di ricerca;
ACQUISITI gli atti della Commissione Giudicatrice del 18 gennaio 2021;
VERIFICATA la legittimità degli atti concorsuali;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti e la graduatoria finale di merito della selezione per il conferimento di n° 3 Borse per attività di
ricerca, per titoli e colloquio, aventi ad oggetto: “Tecniche e metodologie per la valorizzazione in ambito social di contenuti
relativi a beni culturali e alle strutture che li ospitano”, ciascuna della durata di mesi 4, eventualmente rinnovabile, per un
importo di Euro 4.000,00, a valere sul fondo del Progetto POR-FESR 2014-2020 PAUN C.U.P. B63D18000370007 (codice
UGOV 300395POR19DESAN) - Responsabile scientifico Prof. M. De Santo, come di seguito specificato:

N.
1
2
3

COGNOME E NOME
OLIVIERI ROBERTA
APICELLA ROSANNA
CITRO ANTONELLA

VALUTAZIONE TITOLI
36/50
38/50
38/50

COLLOQUIO
45/50
42/50
41/50

TOTALE
81/100
80/100
79/100

Art. 2 - La
dott.ssa Roberta OLIVIERI C.F. LVRRRT94T70A717D, la dott.ssa Rosanna APICELLA C.F.
PCLRNN98A54F138A e la dott.ssa Antonella CITRO C.F. CTRNNL97E53F138W vengono dichiarate vincitrici della
selezione per il conferimento di n° 3 Borse per attività di ricerca, per titoli e colloquio, aventi ad oggetto: “Tecniche e
metodologie per la valorizzazione in ambito social di contenuti relativi a beni culturali e alle strutture che li ospitano”, ciascuna
della durata di mesi 4, eventualmente rinnovabile, per un importo di Euro 4.000,00, a valere sul fondo del Progetto POR-FESR
2014-2020 PAUN C.U.P. B63D18000370007 (codice UGOV 300395POR19DESAN) - Responsabile scientifico Prof. M. De
Santo;

IL DIRETTORE
Prof. Roberto Pantani
Firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005
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