n. 35 del 19 Maggio 2014

Decreto Dirigenziale n. 96 del 08/05/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A LAUREATI RESIDENTI IN CAMPANIA - TIPOLOGIA
PROGETTUALE: MASTER DI II LIVELLO - NOMINA COMITATO TECNICO DI
VALUTAZIONE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
-che con DGRC n. 19 del 7/02/2014 avente ad oggetto: “Misure volte al sostegno dei giovani laureati a valere
sul PO FSE Campania 2007/2013” è stato stabilito
-

di destinare all’azione master di secondo livello risorse per un ammontare massimo pari ad euro
2.000.000,00 a valere sugli Assi IV – V – obiettivi specifici i2), l) e m)

-

di demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di
dare attuazione a detto provvedimento;

-che con Decreti Dirigenziali n. 30 del 05/03/2014 e n. 42 del 19/03/2014 è stato approvato l’Avviso
pubblico rivolto ai laureati residenti in Campania per la partecipazione a master di secondo livello;
-che l’ Art. 2 prevede che
“Possono presentare la domanda di finanziamento della Borsa di studio i giovani che, alla data di
scadenza prevista dal successivo art. 7 del presente Avviso, sono iscritti o intendano iscriversi a Master II
livello programmati a decorrere dal 1/09/2013 a titolarità degli Organismi di cui al successivo art. 3.
I candidati devono inoltre:
1) non avere superato il trentaquattresimo anno di età alla data di scadenza del presente avviso;
2) essere residenti in Regione Campania ;
3) essere in possesso di laurea;
4) non avere già usufruito di altre Borse di studio per Master post laurea assegnate dalla Regione
Campania negli ultimi tre anni;
5) non usufruiscano di altre Borse di studio, a qualunque titolo e da chiunque concessi, per la
partecipazione al medesimo corso.”
-che l’ Art. 3 prevede che
“Saranno accolte le domande di finanziamento per la frequenza di Master di II livello post laurea
programmati a decorrere dal 1/09/2013, la cui titolarità sia degli Organismi compresi in una delle
seguenti tipologie:
a)-Università pubbliche e private, politecnici, libere università, istituti universitari, scuole normali di
studi superiori, riconosciuti dal MIUR;
b)-Istituzioni estere universitarie riconosciute tali dagli organi di Governo Nazionale, sia nei paesi
dell’U.E. che in quelli extraeuropei;
c)-Enti privati organizzatori di Master che abbiano almeno un corso accreditato secondo la procedura
dell’ASFOR (non è sufficiente che l’Ente sia associato ASFOR);”
-che l’art. 6 prevede che “Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento è costituito un Comitato
Tecnico di Valutazione che provvederà a stilare apposita graduatoria formata dalle istanze che totalizzeranno
un risultato superiore a 60 punti e saranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) della graduatoria approvata
costituirà notifica agli interessati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte della Regione.
L’istruttoria e la valutazione delle domande di ammissione verrà effettuata, secondo i seguenti criteri:
Criteri punt.max
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1 Voto di laurea 30
2 Coerenza dell’argomento della tesi di laurea con le tematiche del Master 20
3 Titoli di studio e/o esperienze lavorative coerenti con le tematiche del master 20
4 Placement del Master 20
5 Reddito familiare 2012 calcolato in base all’indicatore ISEE 2013 10
TOTALE 100
A parità di punteggio conseguito verrà selezionato il candidato di età anagrafica inferiore”.
RITENUTO pertanto
-che appare necessario provvedere alla nomina del Comitato tecnico di valutazione per la verifica di
ammissibilità dei candidati e dei corsi ai sensi degli artt. 2 e 3 e per la valutazione delle domande di
finanziamento ai sensi dell’art. 6;
-che i componenti del Comitato, tutti interni alla Giunta Regionale della Campania, attese le specifiche
competenze maturate, i c.v. agli atti dell’ufficio, le caratteristiche dell’intervento, possono essere individuati
così come di seguito indicati:
•
•
•
•
•
•

Avv. Raffaele De Bitonto, Dirigente regionale, matr.19056 nato a Napoli il 14-12-1958 nella
qualità di Presidente;
Dott. Giuseppe Attanasio matr. 16571 nato a Napoli il 9-7-1954 nella qualità di componente;
Dott.ssa Anna Maria Bordini matr. 20259 nata a Napoli il 5 -1-1974 nella qualità di componente;
Sig. Raffaele Costa matr. 11708 nato a Napoli il 30-7-1953 nella qualità di componente;
Sig. Carmine Sgariglia matr. 12477 nato a Qualiano (NA) il 6-5-1956 nella qualità di
componente;
Sig. Maurizio Iorio matr. 16587 nato a Mugnano (NA) il 29-8-1961 nella qualità di segretario;

STABILITO
-che, la suddetta Commissione assolverà al proprio compito in un numero stimato di n. 30 sedute fatta salva
la possibilità di proseguire i lavori laddove si rendesse necessario a causa della mole della documentazione
da esaminare;
-che i componenti della Commissione svolgeranno un’attività che non è inerente né riconducibile al loro
incarico d’ufficio, e pertanto non rientra nella fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 1 della L.R. 5/2013;
-che i compensi per i membri della Commissione sono determinati, per ciascuna seduta giornaliera, in un
gettone di presenza, fissato dalla D.G.R. n. 111 del 09/02/2007, relativa alla “Disciplina concernente la
costituzione di commissioni e il relativo compenso” ;
-che le somme occorrenti per la corresponsione del compenso, da determinarsi secondo i criteri suesposti, ai
componenti della suddetta Commissione saranno imputate a valere sulle risorse rese disponibili POR FSE
2007/2013;

VISTI
-La Delibera n. 19 del 07/02/2014 “Misure volte al sostegno dei giovani laureati a valere sul PO FSE
Campania 2007/2013;
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-Il POR Campania FSE 2007 – 2013;
-I DD n. 30 del 05/03/2014 e n. 42 del 19/03/ 2014;
DECRETA
per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
-di nominare il Comitato tecnico di valutazione per la verifica di ammissibilità dei candidati e dei corsi ai
sensi degli artt. 2 e 3 e per la valutazione delle domande di finanziamento ai sensi dell’art. 6;
-di individuare i componenti così come di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•

Avv. Raffaele De Bitonto, Dirigente regionale, matr.19056 nato a Napoli il 14-12-1958 nella
qualità di Presidente;
Dott. Giuseppe Attanasio matr. 16571 nato a Napoli il 9-7-1954 nella qualità di componente;
Dott.ssa Anna Maria Bordini matr. 20259 nata a Napoli il 5 -1-1974 nella qualità di componente;
Sig. Raffaele Costa matr. 11708 nato a Napoli il 30-7-1953 nella qualità di componente;
Sig. Carmine Sgariglia matr. 12477 nato a Qualiano (NA) il 6-5-1956 nella qualità di
componente;
Sig. Maurizio Iorio matr. 16587 nato a Mugnano (NA) il 29-8-1961 nella qualità di segretario;

-di dichiarare che i componenti della Commissione svolgeranno un’attività che non è inerente né
riconducibile al loro incarico d’ufficio, e pertanto non rientra nella fattispecie prevista dal comma 5
dell’art. 1 della L.R. 5/2013;
-di stabilire che la suddetta Commissione assolverà al proprio compito in un numero stimato di n. 30 sedute
fatta salva la possibilità di proseguire i lavori laddove si rendesse necessario a causa della mole della
documentazione da esaminare;
-di stabilire altresì che i compensi per i membri della Commissione sono determinati, per ciascuna seduta
giornaliera, in un gettone di presenza, fissato dalla D.G.R. n. 111 del 09/02/2007, relativa alla “Disciplina
concernente la costituzione di commissioni e il relativo compenso” e che le somme occorrenti per la
corresponsione del compenso, da determinarsi secondo i criteri suesposti, ai componenti della suddetta
Commissione saranno imputate a valere sulle risorse rese disponibili POR FSE 2007/2013;
- di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al Presidente nonché ai singoli altri
componenti ed al segretario della Commissione Tecnica, che rilasceranno la prevista dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per assenza di dipendenza;
-di inviare il presente atto agli UDCP per la pubblicazione sul BURC.
Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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