
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

         

   DECRETO N. 254 

 

 

 

 

 

IL RETTORE, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

VISTO il D.D. n. 446 del 02/12/2019 con cui la Regione Campania ha pubblicato l’Avviso “Percorsi di 

formazione volti all’orientamento alle professioni - Tirocini curriculari” finanziato a valere sui fondi POR 

Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.7; 

VISTO il progetto “BECA - BEni Culturali e architetturA - borse di studio per studenti UNISOB” presentato 

in data 15/01/2020 dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in partenariato con l’Associazione 

ANIAI Campania; 

VISTI i D.D. n. 237 del 16/09/2021 e n. 315 del 29/11/21 con cui la Regione Campania ha ammesso a 

finanziamento il progetto “BECA - BEni Culturali e architetturA - borse di studio per studenti UNISOB” per 

un importo pari ad € 110.000,00; 

VISTO l’atto di convenzione prot. n. CZ/2021/0000056 del 28/12/2021 tra la Regione Campania e 

l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa avente ad oggetto gli obblighi delle parti e le modalità di 

realizzazione e rendicontazione del progetto sopra menzionato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25/01/2022 con cui è stato dato avvio alle 

attività progettuali; 

VISTA la formalizzazione dell’ATS tra l’Università degli Suor Orsola Benincasa e l’ANIAI Campania 

avvenuta il 18/02/2022; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 176 del 30/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando di selezione 

pubblica per l’individuazione di n. 15 destinatari da avviare all’esperienza di orientamento e di tirocinio 

curriculare nell’ambito del progetto “BECA - BEni Culturali e architetturA - borse di studio per studenti 

UNISOB” - CUP D63D21006380006 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 14/04/2022; 

 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art.4 del suddetto bando,  nominare la Commissione di selezione per  

la verifica e la valutazione delle candidature pervenute; 

 

VISTA la disponibilità dei proff. Pasquale Rossi, Alessandro Castagnaro e Paola Cennamo, quali membri 

della Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei suddetti incarichi e vista la disponibilità del prof. 

Francesco Zecchino quale membro supplente; 

 

RITENUTO necessario assicurare idoneo supporto amministrativo alla suddetta commissione,  durante i 

lavori di verifica e di valutazione 

 

DECRETA 

 

È nominata la Commissione  di selezione per  la verifica e la valutazione delle candidature pervenute; per 

l’individuazione di n. 15 destinatari da avviare all’esperienza di orientamento e di tirocinio curriculare 

nell’ambito del progetto “BECA - BEni Culturali e architetturA - borse di studio per studenti UNISOB” - 

CUP D63D21006380006 

 

La commissione risulta così composta: 

- Prof. Pasquale Rossi, Università Suor Orsola Benincasa; 

- Prof. Alessandro Castagnaro, ANIAI Campania; 



      

- Prof.ssa Paola Cennamo, Università Suor Orsola Benincasa; 

- Prof. Francesco Zecchino (membro supplente), Università Suor Orsola Benincasa. 

 

La Dott.ssa Pina Fittipaldi – Responsabile dell’Ufficio Placement Office & Career Service  -  fornirà alla 

Commissione di selezione, supporto amministrativo durante i lavori di verifica e di valutazione. 

 

Napoli, 2 maggio 2022 

               IL RETTORE 

                                                                                                        Presidente del CDA 

             Prof. Lucio d’Alessandro 


