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D.D.    N. 34 

 

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. 341 del 14 Giugno 2011; 

 

VISTO  il D.D. n. 30 del 21/3/2018 con il quale è stata indetta la selezione pubblica per l’attribuzione 

di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico GEO-12 sul tema Analisi del clima ondoso 

del Golfo di Napoli da dati HF radar che graverà sui fondi di cui al progetto di ricerca 

interna “AQUILA – Dinamica fisico-biologica delle acque costiere e di largo” CUP 

I63C17000060005 DSTE 348, responsabile scientifico prof. Enrico Zambianchi; 

 

VISTO il D.D. n. 33 del 20 aprile 2018 di nomina della commissione di valutazione; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice trasmessi il 23 aprile 2018; 

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. 30 del 21/3/2018 da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, consistente nello 

svolgimento della seguente attività: Analisi del clima ondoso del Golfo di Napoli da dati HF radar che 

graverà sui fondi di cui al progetto di ricerca interna “AQUILA – Dinamica fisico-biologica delle acque 

costiere e di largo”  CUP: I63C17000060005 DSTE 348, responsabile scientifico prof. Enrico Zambianchi; 

 

art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

SAVIANO Simona 45 35 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 la Dott.ssa Simona Saviano nata a 

Napoli il 29/10/1983 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 10 giorni dall'affissione del presente decreto. Il 

presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. 

 

 

Napoli, 24 aprile 2018 

 

 

      IL DIRETTORE 

      (Prof. Giorgio BUDILLON) 

       


