
 
 

Via Claudio 21, I-80125 Napoli ● Tel. +39 081 7683216 ● Fax +39 081 7685925 ● 

               Decreto direttoriale n. 313/2021 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n.240/2010 recante “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” ed in particolare l’art.22 rubricato 
“Assegni di Ricerca”; 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca emanato con D.R. 2019/1510 del 23.04.2019; 
  
VISTO il decreto n. 245/2021 del 24/06/2021 con il quale si autorizza per motivi d’urgenza 

l’indizione di un bando di selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico emanato con Decreto Direttoriale n. 248 del 28/06/2021 - Rif. 

D.I.E.T.I. Ass. Ric. 7/2021, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca dai titoli: 

 1. “Controllo aptico per la teleoperazione remota di manipolatori aerei cooperanti” 
2. “Stabilizzazione e controllo di manipolatori aerei in contatto con l'ambiente per misure 
in loco” della durata triennale, per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, nell’ambito del progetto di ricerca “AEROTRAIN - 
AErial RObotic TRAINing for the next generation of European infrastructure and asset 
maintenance technologies" MARIE_CURIE Programme for Research and Innovation 
2014_2020, CUP: E55F21000590006, responsabile scientifico Prof. V. Lippiello; 

 
VISTO  l’esito della valutazione dei titoli da parte della Commissione Giudicatrice che, dei 18 

candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, ne ha esclusi 2 
per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando e ha assegnato ai restanti 16 
candidati un punteggio inferiore ai 35/70; 

 
PRESO ATTO  del verbale n. 1 del 26 luglio 2021 con il quale la Commissione, ricordando che ai sensi 

dell’art. 6 del bando saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito 
un punteggio di almeno 35/70 nella valutazione titoli, per quanto sopra citato, non 
ammette alcun candidato al colloquio;  

DECRETA  
Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

 di procedere alla REVOCA del bando di selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca rif. 
7/2021, dai titoli: 
1.  “Controllo aptico per la teleoperazione remota di manipolatori aerei cooperanti”; 
2.  “Stabilizzazione e controllo di manipolatori aerei in contatto con l'ambiente per misure in loco”, 

in quanto nessun candidato partecipante ha raggiunto il punteggio minimo di 35/70 per essere ammesso alla prova 
colloquio. 
Il presente decreto, pubblicato sul sito del D.I.E.T.I. e di Ateneo, ha valore di notifica ufficiale. 
Non sarà inviata comunicazione personale agli interessati. 
Napoli, 30 Luglio 2021            f.to Il Direttore 
           Prof. Giorgio Ventre 


