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DECRETO N. 131 DEL 2/07/2019 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 

ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA 

EX-ART.22 L.240/10 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTA ůĂ�ůĞŐŐĞ�ϯϬ�ĚŝĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϬ͕�Ŷ͘�ϮϰϬ͕�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ů͛Ăƌƚ͘�ϮϮ͕�ĐŚĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ�Őůŝ��ƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ƉĞƌ�ůŽ�
svolgimento di attività di ricerca; 
VISTO ŝů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ�Ŷ͘�ϭϬϮ�ĚĞů�ϵ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϭϭ͕�ĐŽŶ� ŝů�ƋƵĂůĞ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ� ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĂŶŶƵŽ�
minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico 
ĚĞůů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĞƌŽŐĂŶƚĞ͖ 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato con D.R/2019/1510 del 23.04.2019; 
VISTO ů͛Ăƌƚ͘�ϭϭ͕�ĐŽŵŵĂ�ϭ�ĚĞů��͘ZͬϮϬϭϱͬϰϬϱϯ�ĚĞů�ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ�ĐŚĞ�ĚŝƐƉŽŶĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ĂƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ǀĞŶŐŽŶŽ�
emanati con decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi;  
VISTA la Delibera del 25.06.2019, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
�ŵďŝĞŶƚĂůĞ�ŚĂ�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�Ŷ͘�2 assegni di ricerca, con il finanziamento a carico dei fondi derivanti 
dal Progetto di Ricerca BIOFEEDSTOCK- sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di 
biomasse residuali, CUP E26C18000220005; 
VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss. mm. ii.; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 01.02.2017, nr.42); 
s/^d/�ŝ��ŽĚŝĐŝ�Ěŝ��ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ�ƉƵďďůŝĐŝ�Ğ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĂĚŽƚƚĂƚŝ�ĐŽŶ��ĞůŝďĞƌĂ�Ěŝ��ŽŶƐŝŐůŝŽ�
Ěŝ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ŷ͘�ϯϲ�ĚĞů�ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϰ͕�ƌĞĚĂƚƚŽ�ŝŶ�ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ�Ă�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϱϰ͕�ĐŽŵŵĂ�ϱ͕�
del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss. mm. ii.; 
VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16.04.2013n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18.07.2013; 
 

D E C R E T A 
È emanato il seguente bando di concorso per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di 
ricercĂ͕�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϭ͕�ĐŽŵŵĂ͕�ϯ�ůĞƚƚĞƌĂ�ďͿ͕ del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca, finanziato con fondi derivanti dal Progetto di Ricerca BIOFEEDSTOCK- dal 
ƚŝƚŽůŽ� ͞ƐǀŝůƵƉƉŽ� Ěŝ� ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ� ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ� ƉĞƌ� ůĂ� ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ďŝŽŵĂƐƐĞ� ƌĞƐŝĚƵĂůŝ͕͟� �hW�
E26C18000220005 

 

ARTICOLO 1 
(Conferimento) 

Con riferimento al Progetto di Ricerca dal titolo BIOFEEDSTOCK- ĚĂů� ƚŝƚŽůŽ� ͞ƐǀŝůƵƉƉŽ� Ěŝ� ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ�
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�ƌĞƐŝĚƵĂůŝ͕͟��hW��Ϯϲ�ϭϴϬϬϬϮϮϬϬϬϱ, il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile e Ambientale delů͛Università degli Studi di Napoli Federico II bandisce un concorso, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2  assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d͛ora in poi 
denominati ͞assegni͟.  
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ� ĚĞů� ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕� ŝů� ƚŝƚŽůŽ͕� ŝů� ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕� ŝů� ƐĞƚƚŽƌĞ� Ğ� ů͛ĂŵďŝƚŽ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ� ĚĞů�
ƉƌŽŐĞƚƚŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͕�ŝů�ůƵŽŐŽ�ŽǀĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐĂƌă�ƐǀŽůƚĂ͕�ůĂ�ĚƵƌĂƚĂ�Ğ�ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ůŽƌĚŽ�ĂŶŶƵŽ͕�Ăů�ŶĞƚƚŽ�ĚĞŐůŝ�ŽŶĞƌŝ�
Ă�ĐĂƌŝĐŽ�ĚĞůů͛�ƚĞŶĞŽ͕�ĚĞŐůŝ�ĂƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ�ƐŽŶŽ�ĞůĞŶĐĂƚŝ�ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ��Ϳ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ďĂŶĚŽ͘ 

 

ARTICOLO 2 

;ZĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞͿ 
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Possono partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- Titolo Dottore di Ricerca nei settori attinenti alle tematiche del bando. 

Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all͛estero, il Consiglio di Dipartimento dovrà 
esprimersi sulla validità di detti titoli al fine della partecipazione alla selezione. 
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
E͛ escluso dalla partecipazione al concorso il personale di ruolo delle università, istituzioni ed enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l͛energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento 
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell͛Articolo 74, quarto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
Non possono, altresì, partecipare al concorso, ai sensi dell͛Articolo 18, 1° comma, lettere b) e c), della Legge 
240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
ovvero relazione di coniugio, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento/Centro di 
Ricerca che ha deliberato sull͛emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di 
svolgimento dell͛attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del 
Consiglio di amministrazione delů͛Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

ARTICOLO 3 
(Presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e completa di tutti gli allegati richiesti 
dal bando, dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 25/07/2019, come file pdf tramite pec, al 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ĚĞŐůŝ� ^ƚƵĚŝ� Ěŝ� EĂƉŽůŝ� &ĞĚĞƌŝĐŽ� //� Ăů�
seguente indirizzo: 

dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it 

ƉĞŶĂ� ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ� ů͛ŽŐŐĞƚƚŽ� ĚĞůůĂ� ƉĞĐ� ĚĞǀĞ� essere: identificativo del concorso ʹ cognome e nome del 

candidato 
/ů�ĨŝůĞ�ƉĚĨ�ŶŽŶ�ĚŽǀƌă�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ϱD�͘�/Ŷ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕�ŶĞů�ĐĂƐŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ů͛ŝŶƚĞƌĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�
superi i 5MB, i candidati, devono indicare nel messaggio della pec con il quale trasmettono i documenti di 
partecipazione alla selezione, un collegamento ipertestuale (link) ad un sito internet dal quale scaricare la 
copia della tesi di dottorato e/o le pubblicazioni. 
Inoltre è ammessa la consegna del plico mediante presentazione personale ĚĂů�ůƵŶĞĚŞ�Ăů�ǀĞŶĞƌĚŞ�ĚĂůůĞ�ŽƌĞ�
ϵ͘ϬϬ� ĂůůĞ� ŽƌĞ� ϭϯ͘ϬϬ� ĚĂů� ϱͬϬϳͬϮϬϭϵ� Ăů� ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϵ� Ͳ via Claudio 21 ʹ 80125 Napoli, ĞĚŝĨŝĐŝŽ� ϴ͕ ϯΣ� ƉŝĂŶŽ͕�
Segretaria di Direzione͘� /Ŷ� ƚĂů� ĐĂƐŽ ƐƵůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ�ĚĞů�ƉůŝĐŽ�ĚĞǀŽŶŽ� ƌŝƐƵůƚĂƌĞ� ĐŽŐŶŽŵĞ͕�ŶŽŵĞ͕� ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�ĚĞů�
concorrente, numero identificativo del concorso, struttura, settore e ambito disciplinare di riferimento 
ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ͕� ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ� Ğ-mail e recapito telefonico del concorrente. Non saranno ammesse le domande 
pervenute oltre il termine sopra citato. 
^Ƶůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ�del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del concorrente, numero identificativo del 
ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕� ƐĞƚƚŽƌĞ� Ğ� ĂŵďŝƚŽ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ� Ěŝ� ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ͕� ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ� Ğ-mail e recapito 
telefonico del concorrente. 
Qualora si intenda concorrere a più selezioni per il conferimento di assegni di ricerca aventi numero 
identificativo diverso, dovranno essere prodotte altrettante domande, con i relativi allegati, che andranno 
spedite in plichi separati. Nel caso in cui nella stessa domanda vengano indicati più assegni di ricerca con 
numero identificativo diverso, sarà ritenuto valido quello indicato per primo. 
>Ă�ĚŽŵĂŶĚĂ͕� ƌĞĚĂƚƚĂ� ŝŶ�ĚƵƉůŝĐĞ�ĐŽƉŝĂ� ;ů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞ�ĞĚ�ƵŶĂ�ĐŽƉŝĂͿ͕� ŝŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ��Ϳ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
bando, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza; 
b) ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ� ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ� ĚĞů� ŶƵŵĞƌŽ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ� ĚĞů� ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕� ĚĞůůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ� ƐĞĚĞ� ĚĞůůĂ� ƌŝĐĞƌĐĂ͕� ĚĞů�

settore Ğ�ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͖ 
c) il possesso del titolo di dottore di ricerca; 
d) di non essere dipendente di: università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia 

ŶĂǌŝŽŶĂůĞ� ƉĞƌ� ůĞ� ŶƵŽǀĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕� ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ� Ğ� ůŽ� ƐǀŝůƵƉƉŽ� ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ� ƐŽƐƚĞnibile (ENEA) e Agenzia 

mailto:dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it
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spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato 
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ� ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞ� Ăů� ƚŝƚŽůŽ� Ěŝ� ĚŽƚƚŽƌĞ� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ� Ăŝ� ƐĞŶƐŝ� ĚĞůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ� ϳϰ͕� ƋƵĂƌƚŽ� ĐŽŵŵĂ͕� ĚĞů�
decreto del Presidente della Repubblica11 luglio 1980, n. 382; 

e) Ěŝ�ŶŽŶ�ƚƌŽǀĂƌƐŝ�ŝŶ�ƵŶĂ�ĚĞůůĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ�ϭϴ͕�ϭΣ�ĐŽŵŵĂ͕�ůĞƚƚĞƌĞ�ĐͿ�Ğ�ďͿ͕�
della Legge 240/2010, ossia di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che 
ŚĂ� ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ� ƐƵůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ� ƐĞůĞƚƚŝǀĂ� Ž� ĐŚĞ� ƌŝƐƵůƚĂ� ĞƐƐĞƌĞ� ƐĞĚĞ� Ěŝ� ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ� ŽǀǀĞƌŽ� ĐŽŶ� ŝů� ZĞƚƚŽƌĞ͕� ŝů� �ŝƌĞƚƚŽƌĞ� ŐĞŶĞƌĂůĞ�o un componente del Consiglio di 
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞŐůŝ�^ƚƵĚŝ�Ěŝ�EĂƉŽůŝ�&ĞĚĞƌŝĐŽ�//͖ 

f) ŝů�ƌĞĐĂƉŝƚŽ�ŽǀĞ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ƌŝĐĞǀĞƌĞ�ůĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�Ăů�ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕�ŝů�ŶƵŵĞƌŽ�Ěŝ�ƚĞůĞĨŽŶŽ͕�ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ�
indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale͕�ŶŽŶĐŚĠ�ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�Ă�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ�ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ŽŐŶŝ�
eventuale variazione del recapito citato. 

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre che una fotocopia di un documento di riconoscimento, anche 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϰϲ�ĚĞů��͘W͘Z͘�Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕�ƌĞƐĞ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�
C) del presente bando concernenti: 
1) il possesso del titolo di dottore di ricerca, con indicazione della denominazione del corso seguito, 

ĚĞůůĂ� ĚĂƚĂ� Ěŝ� ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͕� ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ĐŚĞ� ůŽ� ŚĂ� ƌŝůĂƐciato, del giudizio espresso dalla 
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�ŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ�ĨŝŶĂůĞ͖ 

2) eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di 
specializzazione, altri dottorati di ricerca, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento postͲ
ůĂƵƌĞĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�Ž�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕�ďŽƌƐĞ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ�Ž�ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ƐŝĂ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�ĐŚĞ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕�
ecc.). 

Dovranno, inoltre, essere allegate: 
3) pubblicazioni e tesi di dottorato di ricerca; 
4) curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
5) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda (le 

pubblicazioni ed i titoli devono essere numerati in ordine progressivo e su ciascuno di essi deve essere 
riportato il coƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ�ŶƵŵĞƌŽ�ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽͿ͘ 

I titoli di cui ai punti 1 e 2 potranno essere prodotti anche mediante copia degli stessi dichiarata conforme 
Ăůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞ�ĐŽŶ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ�ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ�Ěŝ�ĂƚƚŽ�Ěŝ�ŶŽƚŽƌŝĞƚă�ĂƉƉŽƐƚĂ�ŝŶ�ĐĂůĐĞ�ĂůůĂ�ĐŽƉŝĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ŽƉƉƵƌĞ�ƌĞƐĂ�in 
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ��Ϳ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ďĂŶĚŽ͖�ŝŶ�ĞŶƚƌĂŵďŝ�ŝ�ĐĂƐŝ�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĂůůĞŐĂƚĂ�ƵŶĂ�ĨŽƚŽĐŽƉŝĂ�Ěŝ�ƵŶ�
documento di riconoscimento. 
>Ğ�ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ůĂ�ƚĞƐŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϯͿ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂůůĞŐĂƚĞ�ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞ�ŝŶ�ĐŽƉŝĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�
Ăůů͛Žƌiginale con le modalità sopra indicate. 
Non saranno prese in considerazione, pertanto saranno escluse, le domande che non contengano le 
dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) e alle quali non sia allegata la prescritta documentazione. 
Si preciƐĂ�ĐŚĞ�ů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ĂƐƐƵŵĞ�ĂůĐƵŶĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ƉĞƌ�ŝů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕�
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�ĚĂ�ŝŶĞƐĂƚƚĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ�Ğ�ĚĞů�ƌĞĐĂƉŝƚŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůů͛ĂƐƉŝƌĂŶƚĞ�Ž�ĚĂ�ŵĂŶĐĂƚĂ�ŽƉƉƵƌĞ�
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ�Ă�ĐŽůƉĂ�ĚĞůů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐƚĞƐƐĂ͘ 
/�ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕�ĞŶƚƌŽ�ƚƌĞ�ŵĞƐŝ�ĚĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕�Ăů�ƌŝƚŝƌŽ�ĚĞŝ�ƚŝƚŽůŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�
eventuali pubblicazioni allegati Ăůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ�Ěŝ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͖�ƚƌĂƐĐŽƌƐŽ�ŝů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�
invierà al macero i suddetti titoli e pubblicazioni. 

 

ARTICOLO 4 

(Commissioni giudicatrici) 

La Commissione giudicatrice è nominata per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del 
Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre membri effettivi 
e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari. 
La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di 
ĞůĞǀĂƚĂ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŝƚĂůŝĂŶŝ�Ž�ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ�Ăůů͛�ƚĞŶĞŽ͘ 
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ARTICOLO 5 

(Selezione) 

Il concorso è per titoli e colloquio. 
La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, 
in centesimi, di cui ai titoli sono riservati 70 punti ed al colloquio 30 punti. 
 

ARTICOLO 6 

(Valutazione titoli) 

I 70 punti per titoli sono così ripartiti: 
a.1) fino a 10 punti per il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla commissione 
ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ�ĨŝŶĂůĞ�Ěŝ�ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ�ĞĚ�Ăůů͛ĂƚƚŝŶĞŶǌĂ�ĐŽŶ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĚĂ�ƐǀŽůŐĞƌĞ͖ 
a.2) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, altri dottorati di ricerca, diplomi di 
specializzazione, master), ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂƚƚŝŶĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ƐƵĚĚĞƚƚŝ�ƚŝƚŽůŝ�ĐŽŶ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĚĂ�ƐǀŽůŐĞƌĞ͖ 
a.3) fino a 40 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e 
innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico͖�ĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ĐŽŶ�ůĞ�
tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ůŽƌŽ�ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͖ 
a.4) fino a 5 punti per attestati di ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ�Ă�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ƉŽƐƚͲůĂƵƌĞĂ�Ğ�ƉĞƌ�Ăůƚƌŝ�ƚŝƚŽůŝ�
collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che 
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ�;ŶŽŶ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ϯ�ƉƵŶƚŝ�ƉĞƌ�ĐŝĂƐĐƵŶ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ž�ƚŝƚŽůŽͿ͘ 
La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio. 
Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 35/70 nella 

valutazione titoli. 

/�ƌŝƐƵůƚĂƚŝ�Ěŝ�ƚĂůĞ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ƌĞƐŝ�ŶŽƚŝ�ĂŐůŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂzione del colloquio, mediante 
ĂĨĨŝƐƐŝŽŶĞ�Ăůů͛�ůďŽ�ĚĞů��ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ��ŝǀŝůĞ͕��ĚŝůĞ�Ğ��ŵďŝĞŶƚĂůĞ�;ƐĞĚĞ�Ěŝ�ǀŝĂ��ůĂƵĚŝŽ͕�Ϯϭ��ĚŝĨŝĐŝŽ�ϴ�
III piano) 
�ŝ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ�ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ�ğ�ĚĂƚĂ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ�ůĂ�ƉƌŽǀĂͲcolloquio in videoconferenza. Anche 
ŝŶ�ƚĂů�ĐĂƐŽ�ğ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ�ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�Ğ�ůĂ�ƉƵďďůŝĐŝƚă�ĚĞůůĂ�ƉƌŽǀĂ͘ 

 

ARTICOLO 7 
(Colloquio e Graduatoria di merito) 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati il giorno 29 luglio 2019 mediante 
ĂĨĨŝƐƐŝŽŶĞ�Ăůů͛�ůďŽ�ĚĞů��ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ��ŝǀŝůĞ͕��ĚŝůĞ�Ğ��ŵďŝĞŶƚĂůĞ�ʹ via Claudio 21 ʹ 80125 Napoli, 
ĞĚŝĨŝĐŝŽ� ϴ͕ ϯΣ� ƉŝĂŶŽ. I candidati ammessi al colloquio lo sosterranno in data 30 luglio 2019 presso il 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale sede di via Claudio 21, ĞĚŝĨŝĐŝŽ�ϴ͕ ϯΣ�ƉŝĂŶŽ, secondo il 
ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛�ůůĞŐĂƚŽ��͘ 
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 24/30. 

La pubblicazione nel presente bando del calendario di svolgimento delle prove concorsuali ha valore di 

notifica ufficiale: non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

La graduatoria di merito sarà formulata in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del 
colloquio. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato 
più giovane di età. 
'ůŝ� ĂƐƐĞŐŶŝ� ƐŽŶŽ� ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ� ĞŶƚƌŽ� ŝů� ŶƵŵĞƌŽ� Ěŝ� ƋƵĞůůŝ� ŵĞƐƐŝ� Ă� ĐŽŶĐŽƌƐŽ͕� ƐĞĐŽŶĚŽ� ů͛ŽƌĚŝŶĞ� ĚĞůůĂ relativa 
graduatoria. 
/Ŷ� ĐĂƐŽ�Ěŝ�ŵĂŶĐĂƚĂ�ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�ĞŶƚƌŽ� ŝů� ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ� ĐƵŝ� Ăů� ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ�Ăƌƚ͘�ϴ�Ž�Ěŝ� ƌŝŶƵŶĐŝĂ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽ�
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕� ů͛ĂƐƐĞŐŶŽ� ğ� ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ� Ăŝ� ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ� ĐŚĞ� ƐŝĂŶŽ� ƌŝƐƵůƚĂƚŝ� ƵƚŝůŵĞŶƚĞ� ĐŽůůŽĐĂƚŝ� ŶĞůůĂ� ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ� Ěŝ�
merito secondŽ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞůůĂ�ƐƚĞƐƐĂ͘ 
 

ARTICOLO 8 

;�ĞĐŽƌƌĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ͕�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĞĚ�ŽďďůŝŐŚŝ�ĚĞŝ�ďŽƌƐŝƐƚŝͿ 
Al vincitore saranno comunicate le modalità di stipula del contratto. Egli, a pena di decadenza, dovrà 
sottoscrivere, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta 
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comunicazione, il contratto medesimo. 
/ů�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ�ƐǀŽůŐĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ�ŶĞů�ďĂŶĚŽ�Ěŝ�
concorso. 
Il Consiglio del Dipartimento presso il quale il ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ�ĚĞǀĞ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ůĂ�ƐƵĂ�Ăƚƚŝǀŝƚă͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ�ƵŶ�
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞ�Ěŝ�ƌƵŽůŽ�Ž�ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ŵĞĚĞƐŝŵĂ�Ğ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕�Ăůů͛ĂƚƚŽ�ĚĞů�
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ�Ğ͕�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĂŶŶŽ͕� ŝů�ƉŝĂŶŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕� ƐƵ�
ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ĚĞů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͘ 
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă� ƌĞůĂƚŝǀĂ� Ăůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ͕� ƐĂůǀŽ� ŝ� ĐĂƐŝ� ŝŶĚŝĐĂƚŝ� ŶĞůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ� ϵ͕� ƵůƚŝŵŽ� ĐŽŵŵĂ͕� ĚĞĐŽƌƌĞ͕�
improrogabilmente ed a pena di decadenza, dal primo giorno del mese successivo a quello della data di 
sottoscrizione del contratto.  
I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata 
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ƐĐƌŝƚƚĂ�ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ƐǀŽůƚĂ͕�ǀŝƐƚĂƚĂ�ĚĂů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�Ěella ricerca. 
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ͕� ƉƌĞǀŝĂ� ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ� ĚĞůůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕� ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ� ƐǀŽůƚĂ� ƉĞƌ� ƵŶ� ƉĞƌŝŽĚŽ�
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�ŶŽŶ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ă�ŵĞƐŝ�ƐĞŝ͕�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�Ěŝ�ƵŶ�ĂŶŶŽ͕�ƉƌĞƐƐŽ�ƵŶĂ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ž�ƵŶ�ĞŶƚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕�ĐŚĞ�ŶĞ�ƌŝůĂƐĐŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ�ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕�ƉƵƌĐŚĠ�Đŝž�ƐŝĂ�ĐŽĞƌĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĚĂ�ƐǀŽůŐĞƌĞ͘ 
/�ƚŝƚŽůĂƌŝ�Ěŝ�ĂƐƐĞŐŶŽ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ƌŝĐĞǀĞƌĞ�ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ�Ěŝ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞŝ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͘ 
Può essere affidata ai titolari di assegno, su proposta del responsabile della ricerca e autorizzazione del 
Consiglio della struttura, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei Corsi di Studio che 
ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͘ 
Le attività didattiche non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico e sono svolte sotto 
forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari. 
>Ă�ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ğ�ĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂ͕�ƐĞŶǌĂ�ŽŶĞƌŝ�ƉĞƌ�ŝů�ďŝůĂŶĐŝŽ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�&ĞĚĞƌŝĐŽ�//�Ğ�ŶŽŶ�Ěă�ůƵŽŐŽ�
Ă�Ěŝƌŝƚƚŝ�ŝŶ�ŽƌĚŝŶĞ�Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�ƌƵŽůi delle università italiane. 
�ů� ƚĞƌŵŝŶĞ� ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ͕� ŝů� ƚŝƚŽůĂƌĞ� ĚŽǀƌă� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌĞůĂǌŝŽŶĞ� ĨŝŶĂůĞ� ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� ƐǀŽůƚĂ� ĐŚĞ� ƐĂƌă�
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ� Ăů� ŐŝƵĚŝǌŝŽ� ĚĞůůĂ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ� Ěŝ� ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ� ƉƌĞǀŝƐƚĂ� Ăůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ� ϱ͕� ĐŽŵŵĂ� ϭ͕� ĚĞůůĂ� ůĞŐŐĞ� ϭϵ�
ottobre 1999, n. 370. 
Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun 
ĚŝƌŝƚƚŽ�ŝŶ�ŽƌĚŝŶĞ�Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�ƌƵŽůŝ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă͘ 
/�ƚŝƚŽůĂƌŝ�ĚĞŐůŝ�ĂƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ŚĂŶŶŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ�Ă�ƚƵƚƚĂ� ůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ĐŽŵƵŶŝtaria, nazionale e 
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�ĞĚ� ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ� ƚĞŶĞƌĞ�ƵŶ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� ƐǀŽůƚĂ� ĐŚĞ�ǀĞƌƌă�ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽ�ĚŽƉŽ� ůĂ�
stipula del contratto. 

 

ARTICOLO 9 

(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni) 

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con 
ƋƵĞůůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐĞ�ĚĂ�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝ�Ž�ƐƚƌĂŶŝĞƌĞ�Ƶƚŝůŝ�Ă�ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ͕�ĐŽŶ�ƐŽŐŐŝŽƌŶŝ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�
dei titolari di assegni. 
>͛ĂƐƐĞŐŶŽ�ğ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘�/�ďĞŶĞficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ�Ž�ĚĂ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�Ěŝ� ůĂǀŽƌŽ�ƐǀŽůƚŝ� ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ͕�ƐĂůǀŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ�ϲ͕�ϰΣ�
comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. 
La contemporanea iscrizione a corsi laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con la 
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ďŽƌƐĂ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ�Ğ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂƌĞĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕� ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�Ž�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕�ğ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ�ĐŽŶ�ůĂ 
fruizione degli assegni.  
Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni purché 
ĐŽůůŽĐĂƚŽ�ŝŶ�ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ�ƐĞŶǌĂ�ĂƐƐĞŐŶŝ�ƉĞƌ�ŝů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ͘ 
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ğ�ƐŽƐƉĞƐĂ�ŶĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ĂƐƚensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente 
ĐŽŵƉƌŽǀĂƚĞ͕�ĨĞƌŵŽ�ƌĞƐƚĂŶĚŽ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ�ŶŽŶ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ƌŝĚŽƚƚĂ�Ă�ĐĂƵƐĂ�ĚĞůůĞ�ƐƵĚĚĞƚƚĞ�
sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo 
di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. 

 

ARTICOLO 10 

(Risoluzione automatica del contratto) 
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Oltre che per i casi indicati negli articoli 8 e 9 del presente bando, il contratto è automaticamente risolto per 
coloro chĞ�ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĂŶŽ͕�ƐĞŶǌĂ�ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ�ŵŽƚŝǀŽ͕�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ğ�ƉĞƌ�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƌĞŶĚĂŶŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝ�
inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio della struttura di 
afferenza. 

 

ARTICOLO 11 

(Modalità di erogazione, trattamento fiscale e previdenziale) 

>͛ŝŵƉŽƌƚŽ�Ěŝ�ĐŝĂƐĐƵŶ�ĂƐƐĞŐŶŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ, lordo annuo percipiente pari a Euro 19.367,00 erogato, al netto degli 
oneri a carico del titolare del medesimo, in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei 
ĐĂƐŝ�Ěŝ�ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘ 
�Őůŝ�ĂƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ďĂŶĚŽ�Ɛŝ�ĂƉƉůŝĐĂŶŽ͕�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĨŝƐĐĂůĞ͕�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϰ�ĚĞůůĂ�
ůĞŐŐĞ� ϭϯ� ĂŐŽƐƚŽ� ϭϵϴϰ͕� Ŷ͘� ϰϳϲ͕� ŶŽŶĐŚĠ͕� ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ� ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕� ƋƵĞůůĞ� Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ� 2, commi 26 e 
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria 
per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, 
ů͛�ƌƚŝĐŽůŽ�ϭ͕�ĐŽŵŵĂ�ϳϴϴ͕�ĚĞůůĂ� ůĞŐŐĞ�Ϯϳ�ĚŝĐĞŵďƌĞ�ϮϬϬϲ͕�Ŷ͘�Ϯϵϲ͕�Ğ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘�EĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�
ĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞ� ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ� ƉĞƌ�ŵĂƚĞƌŶŝƚă͕� ů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă� ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂ� ĚĂůů͛/EW^� Ăŝ� ƐĞŶƐŝ� ĚĞůů͛�ƌƚŝĐŽůŽ� ϱ� ĚĞů� ĐŝƚĂƚŽ�
ĚĞĐƌĞƚŽ� ϭϮ� ůƵŐůŝŽ� ϮϬϬϳ� ğ� ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ� ĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ĨŝŶŽ� Ă� ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ� ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ� ŝŵƉŽƌƚŽ� ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ� Ěŝ�
ricerca. 
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ƉƌŽǀǀĞĚĞ�ĂůůĞ�ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ�ƉĞƌ�ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ�Ğ�ƉĞƌ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĐŝǀŝůĞ�ǀĞƌso terzi a favore 
Ěŝ�ƚŝƚŽůĂƌŝ�ĚĞŐůŝ�ĂƐƐĞŐŶŝ͕�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ůŽƌŽ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͘ 

 

ARTICOLO 12 

(Rinvio) 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R./2019/1510 del 23/04/2019. 
Napoli, 3 luglio 2019 
 Il Direttore 
 F.to Prof. Maurizio Giugni 
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Allegato A 

 
BANDI DI CONCORSO PER ASSEGNI DI RICERCA ʹ TIPOLOGIA B 

Identificativo 

Concorso 
Titolo del Programma 

di Ricerca 
Descrizione del Programma di Ricerca S.S.D. 

Ambito 

Disciplinare 
Responsabile 

Scientifico 
Ente Finanziatore 

Durata 

in anni 

Importo lordo 

al netto degli 

oneri a carico 

ĚĞůů͛�ƚĞŶĞŽ 

DICEA 04/2019/  
Progetto 

Biofeedstock 

͞Minimizzazione della 
produzione dei fanghi 

biologici dagli impianti di 
depurazione͟ 
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů� 

Progetto di Ricerca dal 
ƚŝƚŽůŽ�͞Biofeedstock͟ 

 CUP E26C18000220005 
 

La gestione dei fanghi rappresenta uno dei principali problemi 
degli impianti di depurazione a causa dei costi molto elevati e 
della scarsa disponibilità di impianti e siti idonei al loro 
trattamento e smaltimento finale sul territorio nazionale. Il 
ƉƌŽŐĞƚƚŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ğ�ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ�Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�
ottimizzazione di tecnologie avanzate, sia chimiche che bio-
chimiche, per ridurre la produzione dei fanghi di depurazione. 
Tali tecnologie saranno valutate sperimentalmente attraverso 
prove di laboratorio condotte su impianti sperimentali in scala 
ďĂŶĐŽ͘�'ůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ĞƐĞƌĐŝƚŝ�͞ŝŶ�ĐŽŶƚŝŶƵŽ͟�ŝŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�
condizioni operative e la quantità e la qualità del fango prodotto 
saranno utilizzate come parametri di verifica delle prestazioni 
raggiungibili con le tecnologie proposte. 

ICAR/03 
Ingegneria Sanitaria-

Ambientale 
Prof. Francesco 

Pirozzi 

͞�ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale 

1 19.367,00 

DICEA 05/2019/  
Progetto 

Biofeedstock 

͞ZĞĐƵƉĞƌŽ�Ěŝ�ĐŽŵƉŽƐƚŝ�Ěŝ�
pregio da biomasse 

ƌĞƐŝĚƵĂůŝ͟ 
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů� 

Progetto di Ricerca dal 
ƚŝƚŽůŽ�͞�ŝŽĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͟  

CUP E26C18000220005 

Lo smaltimento delle biomasse residuali dei processi produttivi, 
sia agricoli che industriali, è un problema importante a causa dei 
costi molto elevati e della scarsa disponibilità di impianti e siti 
idonei al loro trattamento e smaltimento finale sul territorio 
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘�WĞƌƚĂŶƚŽ͕�ĐŽŶ�ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�ƚĞŶĚĞƌĞ�Ă�ƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�Ěŝ�
tipo circolare, il progetto di ricerca è mirato allo sviluppo di 
tecnologie avanzate per il recupero di composti di pregio da tali 
biomasse residuali. Tali tecnologie saranno valutate 
sperimentalmente attraverso prove di laboratorio condotte su 
impianti sperimentali in scala banco.  Particolare attenzione sarà 
ǀŽůƚĂ�Ăůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƌĞƐĞ�ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ�ŝŶ�ƚĞƌŵŝŶŝ�ƐŝĂ�
qualitativi che quantitativi, nonché ai cicli biochimici degli 
elementi principali coinvolti nei processi di trasformazione 
(Carbonio, Azoto, Fosforo). 

ICAR/03 
Ingegneria Sanitaria-

Ambientale 
Prof. Francesco 

Pirozzi 

͞�ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale 

1 19.367,00 
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BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA ʹ CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 

Identificativo 

Concorso 

Struttura sede della 

Ricerca 
Titolo del Programma di Ricerca S.S.D. 

Ambito 

Disciplinare 
Responsabile Scientifico 

Data, sede e ora 

Pubblicazione valutazione 

titoli 

Data, sede e ora Prova 

colloquio 

DICEA 04/2019/  
Progetto 

Biofeedstock 

Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale (sede di via 
Claudio 21) 

͞DŝŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĨĂŶŐŚŝ�
ďŝŽůŽŐŝĐŝ�ĚĂŐůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�Ěŝ�ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ͟ 

ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů� 
WƌŽŐĞƚƚŽ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ĚĂů�ƚŝƚŽůŽ�͞�ŝŽĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͟  

CUP E26C18000220005 
 

ICAR/03 
Ingegneria 
Sanitaria-

Ambientale 
Prof. Francesco Pirozzi 

29 luglio 2019 h. 12.00 Albo 
del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale 
(sede di via Claudio 21 
palazzina 8 III piano)  

30 luglio 2019 h. 10.30 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale (sede 
di via Claudio 21 palazzina 8 III 
piano) 

DICEA 05/2019/  
Progetto 

Biofeedstock 

Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale (sede di via 
Claudio 21) 

͞ZĞĐƵƉĞƌŽ�Ěŝ�ĐŽŵƉŽƐƚŝ�Ěŝ�ƉƌĞŐŝŽ�ĚĂ�biomasse 
ƌĞƐŝĚƵĂůŝ͟ 

ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů� 
WƌŽŐĞƚƚŽ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ĚĂů�ƚŝƚŽůŽ�͞�ŝŽĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͟  

CUP E26C18000220005 
 

ICAR/03 
Ingegneria 
Sanitaria-

Ambientale 
Prof. Francesco Pirozzi 

29 luglio 2019 h. 12.00 Albo 
del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale 
(sede di via Claudio 21 
palazzina 8 III piano)  

30 luglio 2019 h. 11.30 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale (sede 
di via Claudio 21 palazzina 8 III 
piano) 
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Decreto n. 167        del 1/08/2019 

DECRETO DEL DIRETTORE 

VISTO 

x s/^d�� ůĂ� ůĞŐŐĞ�ϯϬ�ĚŝĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϬ͕�Ŷ͘�ϮϰϬ͕� ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� ů͛Ăƌƚ͘�ϮϮ͕�ĐŚĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ�Őůŝ��ƐƐĞŐŶŝ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ƉĞƌ� ůŽ�

svolgimento di attività di ricerca; 

x VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 

con D.R/2019/1510 del 23.04.2019; 

x VISTO il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore n. 131 del 2 luglio 2019 per il conferimento di 

assegni di ricerca, della durata di 1 anno con numero identificativo DICEA 04/2019  e DICEA 05/2019 Progetto 

di Ricerca BIOFEEDSTOCK- sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate per la valorizzazione di biomasse 

residuali, CUP E26C18000220005; 

x VISTA la disponibilità finanziaria sul  000009--PROGETTO_ARS01_00985-_BIOFEEDSTOCK 

x VISTO il Decreto Direttoriale n. 163 del 25 luglio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

x VISTI i verbali relativi ai concorsi sopra citati da cui risulta che i vincitori delle procedure concorsuale sono: 

ƉĞƌ�ŝů�ĐŽŶĐŽƌƐŽ��/����ϬϰͬϮϬϭϵ�ů͛Ing. Di Capua Francesco 

ƉĞƌ�ŝů�ĐŽŶĐŽƌƐŽ��/����ϬϱͬϮϬϭϵ�ů͛/ŶŐ͘�DĂƚĂƐƐĂ�^ŝůǀŝŽ; 

ACCERTATA 

x la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione giudicatrice; 

 

  DECRETA 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti dei Concorsi DICEA 04/2019 e DICEA 05/2019 Progetto di Ricerca BIOFEEDSTOCK, relativi 

al conferimento di 2 assegni di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e Ambientale, della 

ĚƵƌĂƚĂ�Ěŝ�ϭϮ�ŵĞƐŝ�ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĂŶŶƵŽ�ůŽƌĚŽ�Ěŝ�Φ�ϭϵ͘ϯϲϳ͕ϬϬ ciascuno; 

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria di merito: 

ƉĞƌ�ŝů�ĐŽŶĐŽƌƐŽ��/����ϬϰͬϮϬϭϵ�ů͛/ŶŐ͘��ŝ��ĂƉƵĂ Francesco, nato a Pompei (NA) il 5/06/87  93/100 
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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  
Nome / Cognome  Francesco Di Capua 

Indirizzo Via Terracina 417, 80125 Napoli (NA), Italia 
Telefono +39 329 561 05 02   

E-mail personale france.dicapua@gmail.com  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 05/06/1987 
  

Esperienza 
lavorativa/accademica 

 

Posizione Assegnista di ricerca 
Periodo contrattuale Settembre 2019 ± Agosto 2020 
Titolo della ricerca Minimizzazione della produzione dei fanghi biologici dagli impianti di depurazione 

Ente/Organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

Posizione Assegnista di ricerca 
Periodo contrattuale Settembre 2017 ± Agosto 2019 
Titolo della ricerca Bioraffinazione di Rifiuti e Reflui ad Alto Tenore di Sostanza Organica 

Ente/Organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

Titoli di studio  
Titolo Dottore di ricerca (Ph.D.) in Tecnologie Ambientali (Erasmus Mundus Joint 

Doctorate ETeCoS3 - Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils 
and Sediments) 

Ente/Organizzazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italia) 
Università di Parigi-Est Marne la Vallee (Francia) 
UNESCO IHE ± Institute for Water Education (Paesi Bassi) 

Data 16/12/2016 
  

Titolo Dottore MagLVWUDOH��0�6F���LQ�,QJHJQHULD�SHU�O¶$PELHQWH�H�LO�7HUULWRULR 
Ente/Organizzazione 8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�1DSROL�³)HGHULFR�,,´� 

Data 27/05/2013 
  

mailto:france.dicapua@gmail.com


 

Titolo Dottore (B.Sc.) in ,QJHJQHULD�SHU�O¶$PELHQWH�H�LO�7erritorio 
Ente/Organizzazione Università degli 6WXGL�GL�1DSROL�³)HGHULFR�,,´ 

Data 30/09/2010 
  

Istruzione e formazione  

Titolo di studio Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Tecnologie Ambientali - Erasmus Mundus Joint 
Doctorate (ETeCoS3) 

Ente/Organizzazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italia) 
Tampere University of Technology (Finlandia) 
UNESCO-IHE Institute for Water Education (Paesi Bassi) 
University of Paris-Est Marne-la-Vallé (Francia) 

Data 12/2016 
Titolo della tesi Denitrificazione a base di composti dello zolfo in reattori a letto fluidizzato per il 

trattamento di acque acide, a bassa temperatura e contaminate da metalli pesanti 
Argomenti ed aree di studio Trattamento delle acque reflue 

Rimozione e recupero di nutrienti (azoto e fosforo) 
Trattamento delle acque di miniera 
Costruzione, gestione e upgrade di bioreattori 
Gestioni di impianti di trattamento delle acque 
Gestione delle risorse idriche 
Modellazione matematica 

  
Titolo di studio   Dottore Magistrale in IngeJQHULD�SHU�O¶$PELHQWH�H�LO�7HUULWRULR 

Ente/Organizzazione Università degli Studi di Napoli ³)HGHULFR ,,´ 
Data 5/2013 

Titolo della tesi 5LPR]LRQH�GHOO¶D]RWR�GD�UHIOXL�DFLGL�GL�PLQLHUD 
Valutazione 110 e lode 

Argomenti ed aree di studio Trattamento delle acque reflue 
Rimozione e recupero di nutrienti (azoto e fosforo) 
Acque reflue di miniera 
Costruzione e gestione di bioreattori 
Gestioni di impianti di trattamento delle acque 
Gestione delle risorse idriche 
Modellazione matematica 

  
Titolo di studio Dottore LQ�,QJHJQHULD�SHU�O¶$PELHQWH�H�LO�7HUULWRULR 

Ente/Organizzazione UniveUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�1DSROL�³)HGHULFR�,,´ 
Data 9/2010 

Titolo della tesi Comportamento tensio-deformativo di un limo carbonatico 
Valutazione 110 e lode 

Argomenti ed aree di studio Ingegneria Ambientale 
Idraulica 
Chimica 
Geologia 
Ingegneria geotecnica 



 

  

Attività scientifica  
Ruolo Dottorando esterno 

Periodo 1/2015 ± 4/2016 
Ente di ricerca Tampere University of Technology (TUT), Finlandia 

Argomento di ricerca Denitrificazione a base di composti dello zolfo di acque di miniera in reattori 
biologici a letto fluidizzato 

Relatori Piet N.L. Lens (Prof.); Jaakko A. Puhakka (Prof.); 
Fonte di finanziamento Commissione Europea (EC) mediante il programma Erasmus Mundus - )3$�Qƕ�

2010-0009 
  

Ruolo Dottorando di ricerca 
Periodo 10/2013 ± 10/2016 

Ente di ricerca Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICLAM), Italia 
Argomento di ricerca Uso di differenti colture microbiche e composti dello zolfo per la rimozione 

GHOO¶D]RWR�GD�DFTXH�UHIOXH�GL�PLQLHUD 
Relatori Giovanni Esposito (Prof.); Piet N.L. Lens (Prof.); 

Fonte di finanziamento Commissione Europea (EC) attraverso il programma Erasmus Mundus - )3$�Qƕ�
2010-0009 

  
Ruolo Assistente di ricerca 

Periodo 10/2012 ± 3/2013 
Ente di ricerca Tampere University of Technology (TUT), Finlandia 

Argomento di ricerca 5LPR]LRQH�GHOO¶D]RWR�GD�UHIOXi acidi di miniera (progetto MINIMAN) 
Relatori Jaakko A. Puhakka (Prof.); Francesco Pirozzi (Prof.); 

Fonte di finanziamento Tekes (Finlandia) 
  

Attività didattica  
Ruolo Assistente didattico 

Periodo 09/2017 ± 07/2019 
Ente Università degli Studi di Napoli Federico II 

Attività Esercitazioni del corso Ingegneria sanitaria ambientale 
Supervisore di attività di tesi sperimentali 

Corsi Ingegneria sanitaria ambientale, Impianti di trattamento delle acque 
Docenti Francesco Pirozzi (Prof.), Giovanni Esposito (Prof.) 

  
Ruolo Assistente didattico 

Periodo 10/2013 ± 10/2016 
Ente Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICLAM) 

Attività Esercitazioni di progettazione di impianti di trattamento delle acque 
Supervisione degli elaborati progettuali degli studenti 
Supervisore di attività di tesi sperimentali 



 

Corso Impianti di trattamento delle acque 
Docente Giovanni Esposito (Prof.) 

  
Ruolo Supervisore di attività di ricerca 

Periodo 3/2014 ± 12/2015 
Ente Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICLAM) 

Tampere University of Technology (TUT) 
Attività SupervLVLRQH�GHOO¶DWWLYLWj�VSHULPHQWDOH�GL�WHVLVWL�WULHQQDOL�H�PDJLVWUDOL 

Corso Impianti di trattamento delle acque 
Docenti Giovanni Esposito (Prof.), Jukka Rintala (Prof.) 

 
Pubblicazioni scientifiche  

N° pubblicazioni 19 

N° pubblicazioni dal 2015 16 
Numero di citazioni 378 
H-index (SCOPUS) 10 

Articoli in rivista  
1 Di Capua F, Spasiano D, Giordano A, Adani F, Fratino U, Pirozzi F, Esposito G. 

High-solid anaerobic digestion of sewage sludge: challenges and opportunities. 
Applied Energy, 2020, 278: 115608. doi: 10.1016/j.apenergy.2020.115608 

2 Di Capua F, Mascolo MC, Pirozzi F, Esposito G, 2020. Simultaneous 
denitrification, phosphorus recovery and low sulfate production in a recirculated 
pyrite-packed biofilter (RPPB). Chemosphere, 2020, 255: 126977. doi: 
10.1016/j.chemosphere.2020.126977 

3 Iannacone F, Di Capua F, Granata F, Gargano R, Esposito G, 2020. Simultaneous 
nitrification, denitrification and phosphorus removal in a continuous-flow moving 
bed biofilm reactor alternating microaerobic and aerobic conditions. Bioresource 
Technology, 2020, 310:123453. doi: 10.1016/j.biortech.2020.123453 

4 Ucar D, Yilmaz T, Di Capua F, Esposito G, Sahinkaya E, 2020. Comparison of 
biogenic and chemical sulfur as electron donors for autotrophic denitrification in 
sulfur-fed membrane bioreactor (SMBR). Bioresource Technology, 2020, 
299:122574. doi:10.1016/j.biortech.2019.122574 

5 Iannacone F, Di Capua F, Granata F, Gargano R, Pirozzi F, Esposito, G. Effect of 
carbon-to-nitrogen ratio on simultaneous nitrification denitrification and 
phosphorus removal in a microaerobic moving bed biofilm reactor. Journal of 
Environmental Management, 2019, 109518. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109518 

6 Giordano A, Di Capua F, Esposito G, Pirozzi F. Long-term biogas desulfurization 
under different microaerobic conditions in full-scale thermophilic digesters co-
digesting high-solid sewage sludge. International Biodeterioration and 
Biodegradation, 2019, 142:131-136. doi: 10.1016/j.ibiod.2019.05.017 

7 Khanongnuch R, Di Capua F, Lakaniemi A-M, Rene ER, Lens PNL. Transient±
state operation of an anoxic biotrickling filter for H2S removal. Journal of 
Hazardous Materials, 2019, 377:42-51. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.05.043 



 

8 Khanongnuch R., Di Capua F, Lakaniemi A-M, Rene ER, Lens PNL. Long-term 
performance evaluation of an anoxic sulfur oxidizing moving bed biofilm reactor 
under nitrate limited conditions. Environmental Science: Water Research & 
Technology, 2019, 5:1072-1081. doi: 10.1039/C9EW00220K 

9 Di Capua F, Pirozzi F, Lens PNL, Esposito G. Electron donors for autotrophic 
denitrification. Chemical Engineering Journal, 2019, 362:922-937. doi: 
10.1016/j.cej.2019.01.069 

10 Khanongnuch R., Di Capua F, Lakaniemi A-M, Rene ER, Lens PNL. H2S removal 
and microbial community composition in an anoxic biotrickling filter under 
autotrophic and mixotrophic conditions. Journal of Hazardous Materials, 2019, 
367:397-406. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.12.062 

11 Khanongnuch R., Di Capua F, Lakaniemi A-M, Rene ER, Lens PNL. Effect of N/S 
ratio on anoxic thiosulfate oxidation in a fluidized bed reactor: Experimental and 
artificial neural network model analysis. Process Biochemistry, 2018, 68:171-181. 
doi: 10.1016/j.procbio.2018.02.018 

12 Di Capua F, Milone I, Lakaniemi A-M, van Hullebusch ED, Lens PNL, Esposito 
G. Effects of different nickel species on autotrophic denitrification driven by 
thiosulfate in batch tests and a fluidized-bed reactor. Bioresource Technology, 
2017, 238: 534-541. doi: 10.1016/j.biortech.2017.04.082 

13 Di Capua F, Milone I, Lakaniemi A-M, Lens PNL, Esposito G. High-rate 
thiosulfate-driven denitrification at psychrophilic temperatures. Chemical 
Engineering Journal, 2017, 313: 591±598. doi: 10.1016/j.cej.2016.12.106 

14 Di Capua F, Lakaniemi A-M, Puhakka JA, Lens PNL, Esposito G. High rate 
thiosufate-driven denitrification at pH lower than 5 in fluidized bed reactor. 
Chemical Engineering Journal, 2017, 310: 282±291. doi: 10.1016/j.cej.2016.10.117 

15 Di Capua F, Ahoranta, SH, Papirio S, Lens PNL, Esposito G. Impacts of sulfur 
source and temperature on sulfur-driven denitrification by pure and mixed cultures 
of Thiobacillus. Process Biochemistry, 2016, 51: 1576±1584. doi: 
10.1016/j.procbio.2016.06.010 

16 Di Capua F, Papirio S, Lens PNL, Esposito G. Chemolithotrophic denitrification 
in biofilm reactors. Chemical Engineering Journal. 2015, 280: 643-657. 
doi:10.1016/j.cej.2015.05.131 

17 Papirio S, Zou G, Ylinen A, Di Capua F, Pirozzi F, Puhakka JA. Effect of arsenic 
on nitrification of simulated mining water. Bioresource Technology, 2014, 164: 
149-154. doi: 10.1016/j.biortech.2014.04.072. 

18 Zou G, Papirio S, Ylinen A, Di Capua F, Lakaniemi AM, Puhakka JA. Fluidized-
bed denitrification for mine waters. Part II: effects of Ni and Co. Biodegradation, 
2014, 25(3): 417-423. doi: 10.1007/s10532-013-9670-1 

19 Zou G, Ylinen A, Di Capua F, Papirio S, Lakaniemi AM, Puhakka JA. Impact of 
heavy metals on denitrification of simulated mining wastewaters. Advanced 
Materials Research, 2013, 825: 500-503. doi: 
10.4028/www.scientific.net/AMR.825.500 

Contributi in atti di convegno  



 

1 Badgujar NR, Di Capua F, Papirio S, Pirozzi F, Lens PNL, Esposito G. CO2 
Biofixation by Chlamydomonas reinhardtii Using Different CO2 Dosing Strategies. 
In: Frontiers in Water-Energy-Nexus²Nature-Based Solutions, Advanced 
Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability. Proceedings of 
the 2nd WaterEnergyNEXUS Conference, November 2018, Salerno, Italy. doi: 
10.1007/978-3-030-13068-8_80 

2 Di Capua F, Lepore V, Papirio S, Lens PNL, Esposito G. Use of different 
microbial sources and S-reduced compounds for high nitrate concentration removal 
from mining wastewater. Proceeding of the IWA conference NRR 2015, Gdansk, 
Poland 

Rapporti tecnico-scientifici  

1 Jermakka J, Merta E, Mroueh U-M, Helena A, Eskonniemi S, Wendling L, Laine-
Ylijoki J, Sohlberg E, Heinonen H, Kaartinen T, Puhakka J, Peltola M, Papirio S, 
Lakaniemi A.-M, Zou G, Ylinen A, Di Capua F, Neitola R, Gustafsson H, 
Korhonen T, Teemu K, Kauppila T, Laakso J, Mörsky P. Solutions for control of 
nitrogen discharges at mines and quarries. Miniman project final report, 2015, VTT 
Technology 225. ISBN 978-951-38-8319-5. doi: 10.13140/RG.2.1.3507.5043 

  

Titoli  

Organizzazione o partecipazione 
come relatore a convegni di 

carattere scientifico in Italia 
o all'estero 

 

1 Relatore alla conferenza internazionale IWA Resource Recovery 2019 
(IWARR2019), Venezia, 8-12 Settembre 2019. Titolo presentazione: 
³Simultaneous nitrogen removal and phosphorus recovery in anoxic and 
microaerobic biofilm systems´. 

2 Organizzatore, membro del comitato scientifico e relatore per la conferenza 
internazionale G16-ABWET conference 2018, Napoli, 6-7 Dicembre 2018. Titolo 
presentazione: ³Microaerobic biogas desulfurization at thermophilic temperatures: 
a full scale experience´. 

3 Relatore alla conferenza internazionale WaterEnergyNEXUS 2018, Salerno, 14-17 
Novembre 2018. Titolo presentazione: ³&22 bio-fixation by Chlamydomonas 
reinhardtii using different periodic CO2 dosing strategies". 

4 Relatore alla conferenza internazionale IWA Nutrient Removal and Recovery 2015, 
Gdansk (Polonia), 18-21 Maggio 2015. Titolo presentazione: ³Use of different 
microbial sources and S-reduced compounds for the treatment of nitrate 
contaminated mining wastewater´. 

5 Relatore alla ETeCoS3 Summer School 2016 on Contaminated Sediments - 
Characterization and Remediation presso IHE Delft Institute for Water Education 
�'HOIW��3DHVL�%DVVL��QHOO¶DPELWR�GHO�SURJUDPPD�(UDVPXV�0XQGXV�-RLQW�'RFWRUDWH�
ETeCoS3 (dal 23-05-2016 al 27-05-2016) 

6 Relatore alla ETeCoS3 Summer School 2015 on Contaminated Soils presso 
O¶8QLYHUVLWj Paris-Est Marne-la-Vallée (Marne-la-9DOOpH��)UDQFLD��QHOO¶DPELWR�GHO�
programma Erasmus Mundus Joint Doctorate ETeCoS3 (dal 29-06-2015 al 03-07-
2015) 



 

7 Relatore alla ETeCoS3 Summer School 2014 on Biological Treatment of Solid 
:DVWH�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�&DVVLQR�e del Lazio Meridionale (Cassino, Italia) 
QHOO¶DPELWR�GHO�SURJUDPPD�(UDVPXV�0XQGXV�-RLQW�'RFWRUDWH�(7H&R63 (dal 30-06-
2014 al 04-07-2014) 

8 Co-DXWRUH�GHO�ODYRUR�³6LPXOWDQHRXs removal of carbon, nitrogen and phosphorus in 
continuous single-stage moving bed biofilm reactors (MBBRs) under microaerobic 
DQG�LQWHUPLWWHQW�DHUDWLRQ�FRQGLWLRQV´�SUHVHQWDWR�DOOD�FRQIHUHQ]D�LQWHUQD]LRQDOH�,:$�
Nutrient Removal and Recovery 2020, Helsinki (Finlandia). Website: https://iwa-
nrr.org/ (dal 01-09-2020 al 03-09-2020) 

9 Co-DXWRUH�GHO�ODYRUR�³5HPRYDO�RI�VXOILGH�FRQWDPLQDWHG�ZDVWHZDWHU�JDV�VWUHDP�LQ�
GLIIHUHQW�DQR[LF�ELRILOP�UHDFWRU�FRQILJXUDWLRQV´�SUHVHQWDWR�DOOD�FRQIHUHQ]D�
internazionale G16-ABWET conference 2018, Napoli. Website: http://www.g16-
abwet.unicas.it/ (dal 06-12-2018 al 07-12-2018) 

10 Co-DXWRUH�GHO�ODYRUR�³%LRK\GURJHQ�SURGXFWLRQ�XVLQJ�WKH�&22 sequestering 
Chlamydomonas reinhardtii microalgal FXOWXUH´�SUHVHQWDWR�DOOD�FRQIHUHQ]D�
internazionale G16-ABWET conference 2018, Napoli. Website: http://www.g16-
abwet.unicas.it/ (dal 06-12-2018 al 07-12-2018) 

  

Direzione o partecipazione alle 
attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o 

internazionale 

 

1 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Biometanazione dei sottoprodotti 
della filiera agroindustriale campana (METAGRO) finanziato dalla Regione 
Campania. Unità operativa: Università di Napoli Federico II (dal 01-09-2019 a 31-
08-2020) 

2 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Employing circular economy 
approach for OFMSW Management within the Mediterranean Countries 
(CEOMED), finanziato dalla Commissione Europea. Unità operativa: Università di 
Napoli Federico II (dal 01-09-2019 a 31-08-2020) 

3 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Sviluppo di Piattaforme 
Tecnologiche Integrate per la Valorizzazione di Biomasse Residuali 
(BIOFEEDSTOCK), finanziato dal MIUR. Unità operativa: Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e AmbieQWDOH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�1DSROL�)HGHULFR�,,��GDO���-
07-2018 a 31-08-2020) 

4 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto europeo Advanced Biological 
Waste-to-Energy Technologies - Grant agreement ID: 643071. Unità operativa: 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale (dal 01-09-2017 al 31-12-2018) 

5 Partecipazione alle atWLYLWj�GL�ULFHUFD�QHOO¶DPELWR�GHO�SURJHWWR�HXURSHR�(UDVPXV�
Mundus Joint Doctorate Environmental Technologies for Contaminated Solids, 
Soils and Sediments - ETeCoS3 ± grant number FPA n° 2010-0009]. Unità 
operativa: Università di Cassino e del Lazio Meridionale (dal 01-09-2017 al 31-12-
2018) 

6 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto REattore fotobiologico Modulare 
per la produzione di bioIDrogeno: Applicazione alla filiera lattiero-casearia (RE-
MIDA) finanziato dalla Regione Campania. Unità operativa: Università di Napoli 
Federico II (dal 01-11-2014 al 31-01-2015) 



 

7 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Sistema integrato di TrattAmento 
di reflui BUfalini, voLto al recUpero idrico ed al risparMio energetico ± 
(STABULUM), finanziato dalla Regione Campania. Unità operativa: Università di 
Napoli Federico II. Responsabile Scientifico Prof. Francesco Pirozzi (dal 01-10-
2013 al 31-10-2014) 

8 Membro del comitato scientifico della conferenza International Renewable Energy 
and Energy Efficiency Congress "GAPYENEV 2018", Sanliurfa (Turchia). 
Website: http://gapyenev2018.harran.edu.tr/?lang=en (dal 10-05-2018 al 12-05-
2018) 

9 Organizzatore e membro del comitato scientifico della conferenza internazionale 
G16-ABWET 2018, Napoli. Website: http://www.g16-abwet.unicas.it/ (dal 06-12-
2018 al 07-12-2018) 

10 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Biometanazione dei sottoprodotti 
della filiera agroindustriale campana (METAGRO) finanziato dalla Regione 
Campania. Unità operativa: Università di Napoli Federico II (dal 01-09-2019 a 31-
08-2020) 

Direzione o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 

 

1 *XHVW�(GLWRU�GHOOR�6SHFLDO�,VVXH�³(FR-Technologies for Waste to Energy 
Conversion: Applying the Concepts of Cleaner Production, Circular Economy and 
%LRUHILQHU\´�SHU�OD�ULYLVWD�&OHDQ�7HFKQRORJLHV�DQG�(QYLURQPHQWDO�3ROLF\��,661�
1618-9558, Impact factor: 2.429). Editore: Springer. Special Issue website: 
https://www.springer.com/journal/10098/updates/18336346 (dal 10-09-2020 al 30-
06-2021) 

2 Guest Editor dello Special Issue "Resource Recovery and Reuse for Urban 
Sustainability and Ecological Development (R3USED)" per la rivista International 
Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601, Impact 
factor: 2.849). Editore: MDPI. Special Issue website: 
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/R3USED (dal 01-10-2019 a 
31-10-2020) 

3 Revisore di articoli scientifici per numerose riviste internazionali nel campo 
dell'Ingegneria Sanitaria e delle tecnologie ambientali, tra le quali: 

1) Chemical Engineering Journal (IF = 10.652) 

2) Water Research (IF = 9.130) 

3) Journal of Hazardous Materials (IF = 9.038) 

4) Bioresource Technology (IF = 7.539) 

5) Science of Total Environment (IF = 6.551) 

6) Journal of Environmental Management (IF = 5.647) 

7) Biotechnology and Bioengineering (IF = 4.002) 

8) International Biodeterioration & Biodegradation (IF = 4.074) (dal 14-09-2015 a 
oggi) 

Specifiche esperienze professionali 
caratterizzate da attivita' di ricerca  

 



 

1 N° 2 contratti di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile ed Ambientale (DICEA) dell¶Università di Napoli Federico II. Periodo 
contrattuale: 2017-2020. 

  
Attività didattica a livello 

universitario in Italia o all'Estero 
 

1 Esercitazioni progettuali ed attività di ricevimento studenti SHU�LO�FRUVR�³,PSLDQWL�GL�
Trattamento delle Acque Reflue´ tenuto dal prof. Giovanni Esposito alO¶8QLYHUVLWj�
di Cassino e del Lazio Meridionale (dal 01-10-2013 al 30-09-2016) 

2 Assistenza SURJHWWXDOH�HG�DWWLYLWj�GL�ULFHYLPHQWR�VWXGHQWL�GHO�FRUVR�GL�³,PSLDQWL�GL�
7UDWWDPHQWR�GHOOH�$FTXH´�WHQXWo dal prof. Giovanni (VSRVLWR�DOO¶8QLYHUVLWj�GL�
Napoli Federico II (dal 01.09.2017 al 31.08.2020) 

  
3 $VVLVWHQ]D�SURJHWWXDOH�HG�DWWLYLWj�GL�ULFHYLPHQWR�VWXGHQWL�GHO�FRUVR�GL�³Ingegneria 

Sanitaria Ambientale´�WHQXWR�GDO�SURI��Stefano Papirio DOO¶8QLYHUVLWj�GL�1apoli 
Federico II (dal 01.09.2017 al 31.08.2020) 

 
4 Responsabile in qualità di correlatore di tesi di laurea di primo e secondo livello nel 

campo dell'ingegneria sanitaria ambientale condotte presso l'Università di Napoli 
Federico II, l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la Tampere 
University (dal 01-10-2013 a 31-08-2020) 

  
Conferenze e Summer Schools 

Conferenze 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

Summer schools 
 

 

1.� IWA Nutrient Removal and Recovery 2020, Helsinki, Finlandia, Settembre 
2020. Ruolo: co-autore. 

2.� IWA Resource Recovery 2019, Venezia, Italia, Settembre 2019. Ruolo: 
speaker. 

3.�WaterEnergyNEXUS 2018, Salerno, Italia, Novembre 2018. Ruolo: speaker. 

4.� Joint G16-ABWET conference 2018, Napoli, Italia, Dicembre 2018. Ruolo: 
speaker, co-autore ed organizzatore. 

5.� IWA Nutrient Removal and Recovery 2015, International Water Association 
(IWA), Gdansk, Polonia, Maggio 2015. Ruolo: speaker. 

1.�ETeCoS3 Summer School e corso per dottorandi sul tema del Trattamento 
Biologico dei Rifiuti Solidi 2014, Cassino e Gaeta, Italia, Giugno/Luglio 2014. 
http://www.internationaldoctorate.unicas.it/ 

2.�Summer School P-REX, Basilea, Svizzera, Settembre 2014. http://p-
rex.eu/index.php?id=13 

3.�ETeCoS3 Summer School su Suoli Contaminati, 2015, Parigi, Francia, 
Giugno/Luglio 2015. http://lge.u-pem.fr/summer-school-soils/ 

4.�ETeCoS3/ABWET Summer School su Sedimenti Contaminati ± 
Caratterizzazione e bonifica, Maggio 2016, Delft, Paesi Bassi. http://summer-
school-contaminated-sediment.unesco-ihe.org/ 




