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D.D.    N. 211 

Il Direttore  

Prof. Giorgio BUDILLON 

 

VISTA  la legge 240 del 30 Dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario” che abroga l’art. 51 comma 6 della legge n. 449 del 27 
Dicembre 1997 relativa agli assegni di ricerca; 

 

VISTO  in particolare l’art. 22 “Assegni di ricerca” della succitata legge; 
 

VISTO  il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato con il D. R. n. 244 del 28 marzo 2019; 

 

VISTO  il D.D. n. 163 del 10/9/2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica per 

l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD BIO/07 della durata di 12 mesi sul tema 

Definizione ed analisi di immagini satellitari per valutazione, monitoraggio, gestione, 

tutela e conservazione delle risorse naturali, con riferimento a tecniche di analisi 

spaziali in ambiente GIS che graverà sui fondi di cui al Progetto PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014 – 2020 “DORA – Ottiche Dispiegabili per Applicazioni di Remote 

sensing” Codice identificativo ARS01_00653 area di specializzazione “Aerospazio”, 

ammesso ad agevolazione a valere sul Decreto Direttoriale 13 luglio 2017 n. 1735, ” 

Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 

12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”, CUP I26C18000090005, 

responsabile scientifico prof. Pasquale Palumbo; 
 

VISTO il D.D. n. 200 del 10 ottobre 2019 di nomina della commissione di valutazione; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice trasmessi il giorno11 ottobre 2019; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria;  

DICHIARA: 

art. 1 

 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca, pubblicata con 

D.D. n. 163 del 10/9/2019 per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD BIO/07 della durata di 12 

mesi sul tema Definizione ed analisi di immagini satellitari per valutazione, monitoraggio, gestione, 

tutela e conservazione delle risorse naturali, con riferimento a tecniche di analisi spaziali in ambiente 

GIS che graverà sui fondi di cui al Progetto PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 “DORA – 

Ottiche Dispiegabili per Applicazioni di Remote sensing” Codice identificativo ARS01_00653 area di 

specializzazione “Aerospazio”, ammesso ad agevolazione a valere sul Decreto Direttoriale 13 luglio 

2017 n. 1735, ” Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 



nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”, CUP I26C18000090005, responsabile 

scientifico prof. Pasquale Palumbo; 

art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

APPOLLONI LUCA 50 30 80 

 

art. 3 

Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di valutazione 

comparativa in argomento è dichiarata vincitrice della predetta selezione il Dott. Luca Appolloni nato a 
Terracina il 27/4/1981 con il punteggio di 80/100.  

 

Il candidato viene, pertanto, invitato alla stipula del contratto di Assegno di Ricerca. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati per iscritto entro 15 giorni dall'affissione del presente decreto. Il 
presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. 

 

 
Napoli, 14 ottobre 2019 

 

 
            IL  DIRETTORE 

      (Prof. Giorgio BUDILLON) 

 

 


