
 

 

 
Decreto n.73 del 24.05.2021 

IL DIRETTORE 
 
VISTO       lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTA       la legge 30/12/2010, n. 240; 
 
VISTO       l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  
 
VISTO       la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i.;  
 
VISTI  rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell'Ateneo; 
 
VISTO      il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri, di borse 

di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 
convenzioni (e l’allegato Schema di bando di selezione) emanato con D.R. 3557 del 19 
ottobre 2015; 

 
VISTA    la Convezione per il Progetto ICE-CRUI: “Smart Export. L’accademia digitale per 

l’internazionalizzazione”, tra la Fondazione CRUI e la Fondazione Bologna University 
Business School, la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli, il Politecnico di Milano-Dipartimento di Ingegneria Industriale, la Università 
Commerciale Luigi Bocconi–SDA Bocconi School of Management, Federica 
Weblearning - Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione 
della Didattica Multimediale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
sottoscritta in data 08.01.2021 e acquisita al protocollo con nota  PG/2021/8901 del 
28.01.2021; 

VISTA      la Delibera n. 3 del 21 gennaio 2021 del Comitato direttivo di Federica Weblearning, che 
ratifica la Convenzione per il  Progetto ICE-CRUI: “Smart Export. L’accademia digitale 
per l’internazionalizzazione”; 

 
VISTA    la nota  PG/2021/42527 del 28.04.2021, con la quale è stata richiesta, dalla dott.ssa 

Gaetana Melchionna, in servizio presso il Centro la attivazione di n. 2 Borse di Studio, 
sui fondi derivanti dal Progetto ICE-CRUI: “Smart Export. L’accademia digitale per 
l’internazionalizzazione”; 

 
VISTA    la delibera del Comitato Direttivo n.07 del 29/04/2021 con la quale, su proposta del 

Direttore, è stata autorizzata, tra le altre, l’indizione della procedura di valutazione 



 

 

comparativa per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio, per la seguente attività: 
“Supporto e analisi delle attività redazionali per la produzione editoriale destinata 
all'utenza dei Learning Spaces ed elaborazione di testi con particolare attenzione alle 
recenti normative di copyrighting e privacy policy nell'ambito del progetto “Smart 
Export. L'accademia digitale per l’internazionalizzazione”; 

 
VISTO    il proprio Decreto n. 65 del 30/04/2021 con il quale è stata indetta procedura comparativa 

B4_CRUI_2021_tramite titoli, per il conferimento di per il conferimento di n. 1 (uno) di 
n. 1 Borsa di studio avente ad oggetto la seguente attività: “Supporto e analisi delle 
attività redazionali per la produzione editoriale destinata all'utenza dei Learning Spaces 
ed elaborazione di testi con particolare attenzione alle recenti normative di copyrighting 
e privacy policy nell'ambito del progetto “Smart Export. L'accademia digitale per 
l’internazionalizzazione”; durata: 7 mesi, importo euro 12.000,00 lordi; 

 
VISTA   quindi la necessità di reperire professionalità per la realizzazione delle attività progettuali; 
 
VISTO    il Decreto del Direttore n. 72 del 21.05.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale della suddetta Commissione Giudicatrice redatto in data odierna 24.05.2021; 
 
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 
 

DECRETA 

Per i motivi sopra esposti di dover procedere alla esclusione, dalla procedura selettiva in parola, 
del candidato Claudio Materiale per difetto del requisito prescritto ai sensi dell’art.2, comma 1, 
punto 2 dell’Avviso Pubblico D.D. 65/2021, cod. rif. B4_CRUI_2021. 

 
                                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                   Prof. Mauro Calise 
 
                                                                                                (firmato digitalmente ai sensi dello art. 24 del d.lgs. 82/2005) 
       


