
 

 

Decreto Prot. n._______ del _____________ 
 

         Repertorio n.____________ 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Lettere e Beni Culturali 
Tit.III/Cla.5  
Fascicolo n._________ 
Oggetto: Approvazione atti graduatoria - Summer School “Il Patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la 
conoscenza e diagnostica dei beni culturali” - Anno Accademico 2019/2020. 
Allegati: graduatoria.  

IL DIRIGENTE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 840 del 9/9/2013 ed in particolare gli articoli 

2,3 ed 8; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, emanato 
con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 509 del 12.06.2019, con il quale è stata istituita per l’A.A. 2019/2020 la 
Summer School “Il Patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la conoscenza e diagnostica dei beni 
culturali”, organizzata dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica di questo 
Ateneo e il Museo Provinciale Campano, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Lettere 
e Beni Culturali; 

VISTO  il D.D. n. 83655 del 14.06.2019 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 2019/2020, 
l’istituzione della citata Summer School; 

VISTA  la proposta di istituzione e la relativa convenzione, allegati al D.D. n. 83655 del 14.06.2019; 
VISTO il D.D. n. 446 del 27.06.2019 di emanazione del Bando di concorso della Summer School in 

epigrafe; 
VISTI  i verbali prodotti dal Consiglio scientifico e dalla Commissione incaricata di valutare le domande 

di ammissione alla Summer School; 
VISTO  il verbale della Commissione di valutazione delle domande e la relativa graduatoria; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti relativi alla procedura concorsuale in oggetto;    
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18 rubricato 

“I Dirigenti”; 
DECRETA 

Per i motivi indicati nelle premesse: 
sono approvati gli atti e l’allegata graduatoria di merito della Summer School “Il Patrimonio invisibile. 
Scienze fisiche per la conoscenza e diagnostica dei beni culturali” - Anno Accademico 2019/2020. 
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria devono formalizzare l’immatricolazione come 
disposto ex art. 6 del bando di concorso. 
La mancata immatricolazione comporta la decadenza dal diritto alla stessa. 
Caserta,  

IL DIRIGENTE 
Dott. Nicola Della Volpe 
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