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PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA POR GRISIS - Gestione dei Rischi e Sicurezza 

delle Infrastrutture a Scala Regionale CUP B63D18000280007 e RELUIS WP3_RINTC CUP 

E66C19000190005  NEL SEGUENTE AMBITO: “Task 5.2 e in particolare sviluppo di strumenti di 

supporto alle decisioni per la gestione e mitigazione del rischio sismico anche in base a mappe di 

scuotimento (per 7 mensilità) e sviluppo di misure di intensità dello scuotimento avanzate per la 

valutazione delle risposta sismica strutturale non-lineare (5 mensilità)”. 

Oggetto: procedura deserta       Rif. Iervolino/8/2020 POR GRISIS CUP B63D18000280007 - RELUIS 

WP3 RINTC CUP E66C19000190005 

D.D. n. 94 del 25/02/2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E 

L’ARCHITETTURA 

 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 

derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca emanato con D.R. n. 3557/2015 del 

19/10/2015; 

VISTI i PROGETTI di ricerca POR GRISIS CUP B63D18000280007 e RELUIS WP3 RINTC CUP 

E66C19000190005 

VISTO l’avviso pubblico del 31/01/2020 per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto 

attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura Rif. 

http://www.dist.unina.it/


Iervolino/8/2020 POR GRISIS CUP B63D18000280007 - RELUIS WP3 RINTC CUP 

E66C19000190005 pubblicizzato sul sito web di Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 86 del 21.02.2020 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO che, alla scadenza, è pervenuta una domanda di partecipazione;  

VISTO il verbale titoli redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 25.02.2020 nel quale si 

dichiara che la Commissione ha provveduto all’esame della documentazione presentata dalla 

candidata Iuliano Domenica ammettendola al colloquio; 

VISTO il verbale colloquio redatto dalla Commissione Giudicatrice nel quale si dichiara che la 

candidata non si è presentata né ha inoltrato richiesta di effettuare il colloquio per via telematica 

 

DICHIARA 

 

di approvare gli atti redatti dalla Commissione e di ritenere conclusa la procedura di selezione per 

mancanza di candidati. 

 
     

  

        F.to  Il Direttore del dipartimento  

         prof. ing. Andrea Prota  

 

 


