
 

 
 
 
 
 
D.D.                 N. 242 
 

 Il Direttore  

 
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 che ha abrogato il Regolamento per gli Assegni di Ricerca 

emanato con il D. R. n. 341 del 14 giugno 2011; 

 

VISTO il D.D. n. 43 del 20/9/2017 con il quale è stata indetta la selezione pubblica 

per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico ING IND 

03 sul tema Sviluppo e realizzazione di una nuova configurazione di 

ultralight drone (Development and construction of a new configuration of 

an ultralight drone) che graverà sul progetto di ricerca interna DRONES 

INNOVATIVE CONFIGURATION (DIC) DSTE 338 CUP  

I62F17000060005 responsabile scientifico prof. Giuseppe Del Core; 

 

VISTO  il D.D. n. 58 del 25 ottobre 2017 relativo all’approvazione della graduatoria 

relativa alla selezione di cui innanzi, della quale è risultato vincitore il dott. 

Simone Boccardi; 

 

VISTO  che l’assegno di ricerca in argomento è stato prorogato per 12 mesi, 

decorrenti dall’1/11/2018 con D.D.121 del 31/10/2018; 

VISTA la valutazione positiva della Commissione giudicatrice sull’attività svolta dal  

dott. Simone Boccardi per il secondo anno di assegno, a partire 

dall’1/11/2018; 



 

VISTA  la richiesta del prof. Giuseppe Del Core di rinnovare l’assegno di ricerca per 

un ulteriore anno; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24/10/2019; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria per il costo relativo all’assegno, pari a circa                 

€ 23.800,00 comprensivi  degli oneri a carico dell’ente, sui fondi relativi al  

progetto di ricerca interna DRONES INNOVATIVE CONFIGURATION 

(DIC) DSTE 338 CUP  I62F17000060005 responsabile scientifico prof. 

Giuseppe Del Core; 

 

DECRETA 

 
L’assegno di ricerca ING IND 03 sul tema Sviluppo e realizzazione di una nuova configurazione 

di ultralight drone (Development and construction of a new configuration of an ultralight 

drone), per l’importo lordo di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’ente, a valere sui fondi 

di cui al progetto di interna DRONES INNOVATIVE CONFIGURATION (DIC) DSTE 338 CUP  

I62F17000060005 responsabile scientifico prof. Giuseppe Del Core, conferito al dott. Simone 

Boccardi, è prorogato di ulteriori 12 mesi, con decorrenza 1/11/2019. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. 

 

Napoli, 31/10/2019 

IL DIRETTORE  
                 (Prof. Giorgio Budillon) 

 

          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  


