Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)

DECRETO DEL DIRETTORE N 63-N DEL 03.05.2019
IL DIRETTORE
Considerato che è stato organizzato dal Centro Europe Direct “Maria Scognamiglio LUPT
dell’Università Federico II il concorso Hackathon “#HackEurope” finalizzato a stimolare
l’interesse e a promuovere l’impegno degli studenti, avviando una riflessione di carattere teorico
sul tema legato alle elezioni europee che si svolgeranno il 26 maggio 2019;
Premesso che il concorso suddetto è rivolto agli studenti delle Università Campane (Napoli,
Salerno, Avellino e Benevento) alle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie Superiori
(Napoli, Salerno, Avellino e Benevento) e quelle afferenti alla rete ASOC e comporterà la
presentazione di un progetto multimediale;
Considerato che il termine ultimo per gli aspiranti team (Scuola ed Università) per la ricezione
delle proposte dei progetti multimediali suddetti, fissato per il giorno 30 aprile c.a., è scaduto, e
che a tale scadenza sono pervenute presso il Centro n. 2 proposte (Università) Gruppo ReGeneration con il progetto multimediale “QuizHacking” e (scuola) Liceo “Eleonora Pimentel
Fonseca” con il progetto “Differenti Non Indifferenti”;
Considerato che, come da regolamento, è prevista la proclamazione il giorno 9 maggio c.a. delle
migliori idee premiate durante l’Evento #HackEurope con la realizzazione di un EUpitch da parte
dei team vincitori che va ad innestarsi all’interno della campagna social #stavoltavoto, e che ai
vincitori dei due circuiti, scuola e università, verrà attribuito, come premio, la possibilità di
prender parte ad una giornata intensiva di formazione legata alle tematiche europee e
all’Europrogettazione, erogata dall’APRE;
Ritenuto pertanto di nominare, come da regolamento di cui all’art. 5, una commissione di
valutazione che esaminerà le domande inoltrate per la concessione dei premi, accerta la
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento Hackathon, valuta i lavori e
concede i premi composta da:
Direttore del Centro EDLupt
Direttore tecnico del Centro EDLupt
Esperto del pool di ricerca del Centro EDLupt
Esperto del pool di ricerca del Centro EDLupt

Prof. Guglielmo Trupiano
Dott.ssa Enrica Rapolla
Dott. Ferdinando Maria Musto
Dott. Ettore Guerrera

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura saranno svolte dalla Dott.ssa Pia Di Salvo
NOMINA
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)

la commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del regolamento HackEurope, nella seguente
composizione:

Direttore del Centro EDLupt

Prof. Guglielmo Trupiano

Direttore tecnico del Centro EDLupt

Dott.ssa Enrica Rapolla

Esperto del pool di ricerca del Centro EDLupt

Dott. Ferdinando Maria Musto

Esperto del pool di ricerca del Centro EDLupt

Dott. Ettore Guerrera

La Dott.ssa Pia Di Salvo con funzioni di segretario verbalizzante.
-di dare atto che la predetta Commissione procederà alla valutazione dei progetti.
- di pubblicare il presente decreto sul profilo del committente per la generale conoscenza.

Il Direttore del Centro “Raffaele d’Ambrosio”
e
Direttore del Centro Europe Direct “Maria Scognamiglio”
Prof. Avv. Guglielmo Trupiano

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di
Pianificazione del Territorio "Raffaele
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)
Responsabile dei processi amministrativo-contabili:
dott. Loredana Rivieccio
Tel. 0812538771 e-mail:loredana.rivieccio@unina.it

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

