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D.D. n.336 del 2.11.2017 

IL DIRETTORE 

 

Visto  il Decreto Direttoriale 13 luglio 2017, n. 1735 con cui il MIUR ha pubblicato “l'Avviso, per 

la presentazione e la realizzazione di Progetti di R&S nelle 12 Aree di specializzazione individuate 

dal PNR 2015-2020 

Vista  la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente che prevede all’articolo 4 punto 8 che i 

Soggetti Proponenti individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto 

Capofila 

Visto  che i Soggetti Proponenti hanno costituito il Partenariato pubblico-privato per realizzare 

congiuntamente il progetto denominato PRO CULT “Strumenti per la conservazione, la protezione, 

la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

Visto il riscontro alla richiesta prot. 99972 del 31/10/2017 inviata all’Ufficio Economato della Federico II in 
ordine all’individuazione di un nominativo di un notaio per il conferimento   di una procura speciale a 
favore di un Soggetto Capofila come previsto  dal D.M. 593/2016, per la presentazione delle domande di 
Progetti di  Ricerca individuate dal PNR 2015-2020, da Avviso n. 1735 del  13/07/2017 del MIUR, 

Visto il DR n. 343/2017 con cui è costituito l’elenco dei notai cui affidare – nel corso dell’anno 2017 – 
specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda necessaria. 

Visto il preventivo del notaio Dott.ssa Monica Gazzola n 514 del 26.10.2017, trasmesso a mezzo posta 
elettronica dall’Ufficio Economato il giorno 31.10.2017 

DETERMINA 

Di affidare al Notaio Dott.ssa Monica Gazzola l’incarico per il conferimento  della procura speciale a 

favore del soggetto capofila, STRESS Scarl, del progetto PRO CULT “Strumenti per la 

conservazione, la protezione, la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” PNR 2015-2020,  

di cui l’Università Federico II è soggetto proponente, che delega alla firma degli atti il Prof. Andrea 

Prota. 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Raffaele Landolfo 
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