Prot.191 del 09.03.2018

OGGETTO:

DETERMINA CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO – BANDO N.1 E BANDO N.2

IL PRESIDENTE
Premesso che:
• lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello, all’art. 4 lettera f), prevede tra le attività strumentali accessorie e
connesse, l’istituzione di premi o borse di studio;
• il Consiglio di Amministrazione ha approvato i bandi per n°2 borse di studio, in data 30.11.2017;
• con Determina Prot. 772 del 14.12.2017 sono stati approvare i Bandi di Concorso per n° 2 Borse di studio;
• sui
siti
Istituzionali,
www.fondazionecarditello.it,
www.beniculturali.it,
www.regione.campania.it,
www.comune.santammaro.ce.it, sono stati pubblicati il Bando di concorso N.1, Prot. 774 del 14.12.2017, e il Bando
di concorso N.2, Prot. 775 del 14.12.2017.
Dato che:
• alla data di scadenza dei bandi, fissata per il 31.01.2018, sono pervenute n°3 candidature per ciascuno dei due Bandi
di concorso;
• con determina Prot. 167 del 22.02.2018, è stata convocata la Commissione Esaminatrice così composta:
- Prof.ssa Anna Laura Trombetti - membro interno, Presidente del Comitato Scientifico di questa Fondazione;
- Prof. Arch. Riccardo Serraglio - membro esterno, docente di Storia dell’Architettura e del Design presso l’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
- Arch. Ornella Ferrelli – membro interno, delegato dal Presidente di questa Fondazione.
• con Nota Prot. 168 del 22.02.2018, sono stati convocati i candidati per il colloquio in data 02.03.2018.
Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice, prot. 190 del 09.03.2018
Constata la regolarità della procedura di valutazione

DETERMINA
• Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• Di approvare, sotto il profilo formale, il verbale relativo alla procedura per il conferimento delle Borse di Studio;
• Di conferire la Borsa di Studio per il Bando N.1 all’Arch. Camilla Di Falco, nata a Napoli il 03.11.1984;
• Di conferire la Borsa di Studio per il Bando n.2 all’Arch. Luciana Abate, nata a Napoli il 19.08.1988
Napoli, 09.03.2018

Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais

