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D.D. 60/2019 DEL 06.06.2019 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio; 

VISTO il “Regolamento per l’attivazione e il conferimento di Borse di Studio per lo svolgimento 

di attività di ricerca”, emanato con Decreto Rettorale n. 222 del 13.03.2017; 

VISTO il “Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie”, 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 dicembre 2014 ed emanato con Decreto 

Rettorale del 22 gennaio 2015, n. 43; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi 
del Sannio in data 14.03.2019, O.d.G. n. 8, con la quale è stato deciso di autorizzare la istituzione di una 
borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “ORGANIZZAZIONE DATA-BASE DATI 
IDROLOGICI” SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/05 – GEOLOGIA APPLICATA. CODICE 
PROCEDURA BS_02_2019; 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 38/2019 del 17.04.2019, con il quale, tra l’altro, è 

stato emanato il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento della 

predetta borsa; 

DATO ATTO che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli 

Studi del Sannio in data 17.04.2019; 

VERIFICATO che il prefato bando ha fissato il colloquio relativo alla procedura di che trattasi 

in data 07.06.2019, successivamente anticipato al 06.06.2019, precisando, all’uopo, che 

lo stesso si svolgerà presso gli Uffici del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ubicati in 

Benevento alla De Sanctis snc e che la preindividuata data costituisce convocazione ufficiale, 

senza che si debba dar luogo a ulteriori comunicazioni; 

ACCERTATO, d’ufficio, che è pervenuta, nei termini, domanda di partecipazione da parte dei 

seguenti candidati: 
GUIDO LEONE, NATO A TELESE TERME (BN) IL 06.12.1993 PROT. N. 0000581 DEL 09.05.2019 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 55/2019 del 28.05.2019, come modificato dal proprio 

precedente Decreto n. 56/2019 del 29.05.2019 con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice con la seguente composizione:  
1) prof. Francesco FIORILLO, professore straordinario presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 04/A3 – 

GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/05, 
con funzioni di Presidente; 

2) prof.ssa Libera ESPOSITO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 04/A3 – 
GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, componente; 

3) dott. Paolo MAGLIULO, professore associato presso questo Dipartimento afferente al Settore Concorsuale 04/A3 - 
GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 – GEOLOGIA 
APPLICATA, con funzioni di Presidente; 

4) dott. Dario CUSANO, Categoria D, Posizione Economica D4, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

VISTA la nota del 06.06.2019 a firma del Segretario verbalizzante, Dott. Dario Cusano, 

assunta in pari data al protocollo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli 

Studi del Sannio al numero progressivo 0000739, con la quale, a conclusione della procedura 

in parola, sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di competenza, i seguenti atti: 
— verbale n. 1 del 06.06.2019, relativo alla valutazione dei titoli, con la ivi richiamata documentazione; 

— verbale n. 2 del 06.06.2019, relativo al colloquio ed alla individuazione del vincitore della prefata 
procedura selettiva, con unita la documentazione portante l’Esito Colloquio-Graduatoria Finale; 

— scheda di “Identificazione Candidati”. 

DATO ATTO che, con la citata nota del 06.06.2019, è stata, altresì, restituita la domanda di 

partecipazione all’uopo pervenuta, con la unita documentazione; 

VISTI i predetti verbali in data 06.06.2019, dai quali risulta che il dott. Guido LEONE, nato 

a Telese Terme (BN) il 06.12.1993, è stato dichiarato vincitore 

ACCERTATA la regolarità della procedura e dei relativi atti, 
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DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione, 

per titoli e colloquio, per il conferimento della borsa di studio per lo svolgimento di attività di 

ricerca dal titolo “ORGANIZZAZIONE DATA-BASE DATI IDROLOGICI”, della durata di 3 

(tre) mesi e per l’importo complessivo di € 3.000,00 con responsabile scientifico il prof. 

Francesco FIORILLO, professore straordinario presso questo Dipartimento afferente al Settore 

Concorsuale 04/A3 – GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/05. 

ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: 

Posizione Candidato Punteggio titoli Punteggio 

colloquio 

Totale 

1 

dott. Guido 

LEONE, nato a 

Telese Terme 

(BN) il 

06.12.1993 

5/50 45/50 50/100 

ART. 3 - È conferita al dott. Guido LEONE, nato a Telese Terme (BN) il 06.12.1993, la 

borsa di cui al precedente articolo 1. 

ART. 4 - Il pagamento della borsa di cui al precedente articolo 1 sarà effettuato in rate mensili 

posticipate, previo nulla osta del Responsabile scientifico, il quale dovrà attestare che l’attività 

del titolare della borsa si è svolta regolarmente ed interrottamente. 

ART. 5 – La spesa complessiva, per un importo pari a € 3.000,00, comprensiva di tutti gli 

eventuali oneri previsti dalla normativa vigente sia a carico del percipiente sia a carico dell’ente 

erogante, graverà su CA. 06.60.01.01 Costi Correnti per progetti di Ricerca – CDR: 

ACQUEDOTTO. 

 

Benevento, 06.06.2019 
Il Direttore 

                     Prof.ssa Maria Moreno 
 

Documento sottoscritto con firma digitale da MARIA MORENO, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 e ss. mm. ii.  

 
 

 


