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Decreto n. 476
IL RETTORE

VISTO
VISTO

VISTO
ATTESA
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
il D.R. n. 438 del 03.06.2019 con il quale è stata indetta una selezione per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream per attività di
ricerca sul tema “Realizzazione di componenti a base di fanghi rossi per attivazione
alcalina” - SSD CHIM/07 – nell’ambito del Progetto “Valorizzazione di rifiuti a
base di fanghi rossi nella produzione di componenti geopolimerici
tecnologicamente avanzati” – Montenegro - il cui Responsabile Scientifico è il Prof.
Claudio Ferone;
l’art. 5 del sopracitato bando relativo alla nomina della commissione selezionatrice
per il conferimento della borsa di studio post-lauream;
la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso
cui innanzi;
il D.D.D. n. 133/2019, pervenuto con prot. n. 47583, nel quale sono indicati i
nominativi della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra
DECRETA

è nominata la commissione di valutazione della selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio post-lauream sul tema “Realizzazione di componenti a base di fanghi rossi per attivazione
alcalina” nelle seguenti persone:
− Claudio Ferone – SSD CHIM/07, Professore Associato afferente al Dipartimento di Ingegneria,
Presidente;
− Raffaele Cioffi – SSD ING-IND/22, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di
Ingegneria, Componente;
− Giuseppina Roviello - SSD CHIM/07, Ricercatore afferente al Dipartimento di Ingegneria,
Segretario.
Membri supplenti:
− prof. Francesco Colangelo - SSD ING-IND/22;
− prof. Nicola Massarotti - SSD ING-IND/10.
Napoli, 25.06.2019
F.to IL RETTORE
prof. Alberto Carotenuto

