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. 67-U DEL 03/07/2018
IL DIRETTORE
Considerato che il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha superato la procedura selettiva finalizzata alla idoneità ad ospitare per il biennio
2018-2020 il Centro Europe Direct “Maria Scognamiglio “ LUPT dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II facente parte della Rete Europe Direct della Commissione europea;
Tenuto Conto che al predetto Centro europeo, a seguito della selezione pubblica, è stata
attribuita la competenza territoriale per l’Area Metropolitana di Napoli e per le province di
Benevento e di Avellino;
Considerato che occorre sostituire la sezione territoriale di Avellino, inizialmente individuata
nell’Istituto “Luigi Amabile” di Avellino, a causa della mancata sottoscrizione della prescritta
documentazione amministrativa;
Ravvisata l’esigenza, a carattere strategico, di potenziare e di ottimizzare l’offerta dei servizi
per la cittadinanza europea residente nell’Area Metropolitana di Napoli e ciò attraverso la
creazione di una rete di sezioni territoriali incentrate su specifici Istituti scolastici superiori,
idonei alle funzioni di poli per l’animazione del territorio e per la partecipazione alle tematiche
della Unione europea, in particolare dei giovani;
Riscontrata l’urgenza e la necessità, rispetto a quanto previsto dal vigente Piano di Azione –
Annualità 2018 - del Centro europeo “Maria Scognamiglio” LUPT, di ottimizzare le
attribuzioni del “Gruppo di Lavoro Permanente con competenze chiave”, di designare un ViceDirettore allo scopo di affiancare e sostituire nei casi di assenza o impedimento il Direttore del
Centro europeo, di potenziare e qualificare ulteriormente il “Pool di esperti” che realizzano
iniziative ed assicurano i servizi del Centro e di potenziare la rete delle sezioni territoriali;
DECRETA
-la prof.ssa Lucia Picardi è nominata Vice- Direttore del Centro Europe Direct “Maria
Scognamiglio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La prof.ssa Lucia Picardi è nominata inoltre componente del “Gruppo di Lavoro Permanente
con competenze chiave” per il settore “Concorrenza, mercato comune, antitrust, marchi e
brevetti”;
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-la dott.ssa Mariarosalba Angrisani è nominata componente del “Gruppo di Lavoro Permanente
con competenze chiave” per i settori “Relazioni con Istituzioni Europee e rapporti
internazionali”, “Diritti umani e cooperazione euro-mediterranea”, “Innovazione e sistemi di
impresa”;
-la dott.ssa Pia Di Salvo assume la responsabilità dei settori “Front Office e supporto al
reporting”, “Indagini, sondaggi e statistiche”, “Diffusione iniziative e rapporti con Ufficio
Stampa e Radio F2 di Ateneo”;
-il dott. Ferdinando Maria Musto è nominato componente del “Gruppo di Lavoro Permanente
con competenze chiave” per i settori “Opportunità UE per imprese, Comuni e associazionismo”
ed “Iniziative speciali e straordinarie”;
-la dott.ssa Enrica Rapolla integra le competenze già attribuite con i settori “Relazioni
Istituzionali”, “A Scuola di Open Coesione” e “Coordinamento progetti editoriali”;
- la dott.ssa Silvia Renna è nominata componente del “Gruppo di Lavoro Permanente con
competenze chiave” per il settore “Comunicazione”.
Il “Pool di Esperti” è integrato con le seguenti nomine e relativi settori di competenza:


dott.ssa Anna Elvira Arnò: “Sviluppo locale e animazione territoriale”, “Programmi
europei per la cultura ed educazione musicale”;



dott.ssa Roberta Capuano: “Ufficio studi e ricerche”;



arch. Emanuela Coppola: “Pianificazione Territoriale, programmi europei per città e
ambiente, pianificazione strategica”;



prof.ssa Lucia D’Arcangelo: “Politiche per l’occupazione”, “Mercato del lavoro”,
“Coesione economica e sociale”;



dott. Ettore Guerrera: “Aree interne, svantaggiate e rurali, “Agro-alimentare e prodotti
tipici, “Relazioni con Istituzioni europee”;



dott. Domenico Francesco Vittoria: “Scienze politiche, politiche comparate, Stato ed
Europa.”
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E’ costituito l’Ufficio Segreteria di Direzione del Centro. L’Ufficio opererà a supporto del
Direttore, del Vice Direttore, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo nella
realizzazione degli obiettivi dei Piani di Azione Annuali. All’Ufficio possono essere
attribuiti specifici incarichi operativi per l’ottimizzazione delle attività e dei servizi realizzati
dal Centro.
La sig.ra Roberta Uccello è nominata Responsabile dell’Ufficio.
Alla sig.ra Uccello sono revocate le funzioni a supporto della Direzione Amministrativa.
Sono costituite le seguenti sezioni territoriali, assegnandone le funzioni relative agli Istituti
scolastici superiori indicati:
-

Sezione di Avellino: Istituto di Istruzione Superiore “Alfredo Amatucci” di Avellino,
Responsabile Scientifico prof.ssa Gabriella Pellegrini;

-

Sezione Metropolitana di Napoli 1: Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” di
Castellamare di Stabia (NA), Responsabile Scientifico prof.ssa Giovanna Giordano;

-

Sezione Metropolitana di Napoli 2: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Vilfredo Pareto” di Pozzuoli (NA), Responsabile Scientifico dott.ssa Donatella
Mascagna.

Ulteriori Sezioni Territoriali, relative all’area Metropolitana di Napoli saranno individuate ed
attivate con successivo decreto del Direttore.
Sono confermate tutte le nomine, con relative attribuzioni, previste con il Piano di Azione 2018
del Centro Europe Direct “Maria Scognamiglio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Il Direttore
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.ssa Loredana Rivieccio
Tel. 0812538771
e-mail:loredana.rivieccio@unina.it
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