
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

       DECRETO N. 196 

 

IL RETTORE, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTO il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 

560 del 20/11/2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019 con cui la Regione Campania ha approvato l’Avviso 

“Misure di rafforzamento dell'ecosistema innovativo della regione Campania” - a valere sul POR Campania 

FSE 2014.2020 - asse III - obiettivo specifico 14, pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019; 

VISTO il progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0” presentato con nota prot. 785471 

del 24/12/2019 dalla costituenda ATS tra l’Università Suor Orsola Benincasa e l’IPE- Istituto per ricerche ed 

attività educative; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 che ha approvato la graduatoria e ha collocato utilmente 

il progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0”; 

VISTA la delibera n. 2 del 28/09/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università Suor Orsola 

Benincasa ha approvato lo schema di ATS e ha conferito al Rettore i poteri necessari agli atti conseguenti 

relativi l’ammissione a finanziamento del progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0”; 

CONSIDERATO che in data 19/10/2021 è stata formalizzata l’ATS tra l’Università Suor Orsola Benincasa 

e l’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, soggetto capofila; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 353 del 14/12/2021 con cui la Regione Campania ha formalizzato 

l’ammissione a finanziamento del progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0” - CUP 

B69J19000560007 CML 19097AP000000014; 

VISTO l’Atto di Concessione prot. CZ/2022/0000002 sottoscritto in data 24/01/2022 che disciplina i 

rapporti tra Regione Campania e i soggetti beneficiari; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 164 del 21/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando di selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di tutor nell’ambito del progetto “Suite Tecnologica per una 

Fattoria 4.0”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 04/04/2022; 

VISTA la disponibilità dei proff. Alessandra Storlazzi, Domenico Salvatore e Maria Pia Nastri e quali 

membri della Commissione esaminatrice per l’attribuzione del suddetto incarico 

 

DECRETA 

 

É nominata la Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 incarico di tutor nell’ambito del 

progetto “Suite Tecnologica per una Fattoria 4.0”. 

 

La commissione risulta così composta: 

- Prof.ssa Alessandra Storlazzi, Università Suor Orsola Benincasa; 

- Prof. Domenico Salvatore, Università Suor Orsola Benincasa; 

- Prof.ssa Maria Pia Nastri, Università Suor Orsola Benincasa. 

 

Napoli, 6/4/2022 

               IL RETTORE 

                                                                                                        Presidente del CDA 

             Prof. Lucio d’Alessandro  


