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DECRETO N. 316 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 
2015/3557 del 19/10/2015; 

VISTA la Delibera N. 08.1 del 07/07/2022 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e delle Tecnologie dell’Informazione con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura di selezione per l’assegnazione di n.3 borse di studio dal titolo: Lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche per l’implementazione di modelli organizzativi per il nuovo Ufficio 
per il Processo, avente ad oggetto la seguente attività: Analisi di modelli di sistemi 
informativi e tecnologie software per la definizione delle specifiche dell’infrastruttura 
tecnologica e delle funzionalità delle applicazioni software per la gestione dell’Ufficio per il 
Processo. Sviluppo di procedure mediante applicazioni software, nell’ambito del progetto 
di ricerca “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -Modelli Organizzativi e 
Innovazione digitale: Il nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema 
Giustizia"/MOD/UPP ASSE 1 –Azione 1.4.1 CUP: E75F21001650007 Rif. D.I.E.T.I. 
borsa 06/2022; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.35bis il quale detta 

disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 314 del 01/09/2022 con il quale si nominava la Commissione 

giudicatrice per la selezione, per il conferimento di n. 3 borse di studio dal titolo:                                           
“Lo sviluppo delle tecnologie informatiche per l’implementazione di modelli organizzativi 
per il nuovo Ufficio per il Processo”, nell’ambito del progetto di ricerca: “PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -Modelli Organizzativi e Innovazione 
digitale: Il nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema Giustizia"/MOD/UPP 
ASSE 1 –Azione 1.4.1 CUP: E75F21001650007”, Rif. D.I.E.T.I. Borsa 06/2022;  di cui 
al bando emanato in data 11/07/2022; 

 
VISTA l’indisponibilità della Segretaria verbalizzante  Sig.ra Elena Sole; 
 
ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Claudia Colecchia; 
 
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dalla nominanda Segretaria 

verbalizzante dove la stessa dichiara di non essere stata condannata, anche con sentenza non 
passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale. 

 
DECRETA 
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La Commissione giudicatrice per la selezione, per il conferimento di n. 3 borse di studio dal titolo:                                           
“Lo sviluppo delle tecnologie informatiche per l’implementazione di modelli organizzativi per il nuovo Ufficio per il 
Processo”, nell’ambito del progetto di ricerca: “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -Modelli 
Organizzativi e Innovazione digitale: Il nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema Giustizia"/MOD/UPP 
ASSE 1 –Azione 1.4.1 CUP: E75F21001650007”, Rif. D.I.E.T.I. Borsa 06/2022;  di cui al bando emanato in data 
11/07/2022 è così costituita: 
 
Prof.ssa   Valentina Casola    Presidente 
Prof.       Stefano Marrone     Membro 
Dott.ssa   Claudia Colecchia   Segretario verbalizzante 
 
Napoli, 05  Settembre 2022                                                                                                                     F.to   Il Direttore 
                                                                                                                                                                 Prof. Fabio Villone 


