
 

D.D.                 N. 52 
 

 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. 341 del 14 

giugno 2011; 

 

VISTO il D.D. n. 14 del 26/4/2017 con il quale è stata indetta la selezione pubblica 

per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico SSD INF-

01 sul tema “Sviluppo di un sistema per la modellistica di eventi 

d’inquinamento marino basato sulle tecnologie di calcolo distribuito ad alte 

prestazioni applicate alle scienze ambientali computazionali” gravare sui 

fondi di cui alla convenzione di ricerca con la Regione Campania per il 

progetto “MytiluSE - Modellig mytilus farming System with Enhanced web 

technologies” CUP I62F16000190002 DSTE333 responsabile scientifico Dr. 

Raffaele Montella; 

 

VISTO  il D.D. n. 25 del 30 maggio 2017 relativo all’approvazione della graduatoria 

relativa alla selezione di cui innanzi, della quale è risultata vincitrice la 

dott.ssa Diana Di Luccio; 

 

ATTESO  che l’assegno di ricerca in argomento aveva durata di 12 mesi, decorrenti 

dall’1/6/2017 ed era prevista la possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi; 

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

dott.ssa Diana Di Luccio per i 12 mesi di durata dell’assegno, a partire 

dall’1/6/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 maggio 2018; 

 

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

€ 25.130,00 comprensivi  degli oneri a carico dell’ente, per metà sui fondi 

relativi al  progetto “MytiluSE - Modellig mytilus farming System with 



 

Enhanced web technologies” CUP I62F16000190002 DSTE33, finanziato 

dalla Regione Campania, responsabile scientifico Dr. Raffaele Montella e per 

metà sui fondi relativi al progetto di ricerca interna Applicazioni avanzate di 

Calcolo Scientifico per la Modellistica Numerica (ACSMN)” CUP 

I63C17000020005 DSTE 347 responsabile scientifico prof. Giulio Giunta; 

 

CONSIDERATA la affinità di tematiche di studio dei due progetti; 

 

DECRETA 

 
L’assegno di ricerca SSD CHIM/12 sul tema SSD INF-01 sul tema “Sviluppo di un sistema per la 

modellistica di eventi d’inquinamento marino basato sulle tecnologie di calcolo distribuito ad alte 

prestazioni applicate alle scienze ambientali computazionali”, per l’importo lordo di € 20.460,00 

al netto degli oneri a carico dell’ente, conferito alla dott.ssa Diana Di Luccio, è prorogato di 12 

mesi, con decorrenza 1/6/2018, gravando per metà i fondi relativi al  progetto “MytiluSE - 

Modellig mytilus farming System with Enhanced web technologies” CUP I62F16000190002 

DSTE33, finanziato dalla Regione Campania, responsabile scientifico Dr. Raffaele Montella e per 

metà i fondi relativi al progetto di ricerca interna Applicazioni avanzate di Calcolo Scientifico per 

la Modellistica Numerica (ACSMN)” CUP I63C17000020005 DSTE 347 responsabile scientifico 

prof. Giulio Giunta. 

  

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

 

Napoli, 31/5/2018       IL DIRETTORE  
                (Prof. Giorgio Budillon) 

          

          


