
 

 

 

Prot. n. 743 del 26/06/2020 

 

Alla c.a.  

dott. Barletta Fabio 

          dott. De Chiara Francesco 

          dott. De Piano Francesco 

 

                   Per c.c.  

dott.ssa Serena Iossa 

             dott.ssa Claudia Florio  

 

 

 OGGETTO: Rinnovo Attività formativa relativa alle Borse di Studio  

          

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

− con prot. n. 1930 del 21/09/2018 veniva approvato e pubblicato l’Avviso di selezione per 
l’assegnazione di n. 8 Borse di Studio, aventi ad oggetto attività di ricerca promosse dalla 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l nell’ambito del 
Politecnico del Cuoio;  

− con determina prot. n. 963 del 07/05/2019 si approvava la graduatoria finale e i vincitori 
dell’avviso di selezione, dando mandato all’invio della PEC per il conferimento della borsa e la 
relativa accettazione 

− con determina prot. n. 1086 del 29/05/2019 veniva avviata la procedura per la stipula e la 
sottoscrizione del conferimento delle seguenti borse di studio: 

➢ Barletta Fabio – Borsa di Studio “TPPI-CA Cat. 2”; 
➢ De Chiara Francesco - Borsa di Studio “TSA-CE Cat. 2”;  
➢ De Piano Francesco - Borsa di Studio “TP-MF Cat. 1”; 
➢ Di Lauro Francesca - Borsa di Studio “TSA-CE Cat. 1”; 



 

 

− a seguito della suindicata determina, si procedeva alla sottoscrizione delle seguenti borse di 
studio per attività di ricerca, con decorrenza dal 01/07/2019 e scadenza il 30/06/2020, per un 
importo pari ad euro 18.000/annui: 

➢ Barletta Fabio, con prot. n. 1115 del 30/05/2019; 
➢ De Chiara Francesco, con prot. 1118 del 30/05/2019;  
➢ De Piano Francesco, con prot. n. 1116 del 30/05/2019; 
➢ Di Lauro Francesca, con prot. n. 1119 del 30/05/2019; 

Considerato che  

− con prot. n. 1563 del 04/09/2019 si disponeva la sospensione dell’attività formativa relativa alla 
Borsa di Studio assegnata al dott. Fabio Barletta per sopraggiunti motivi di salute, debitamente 
documentati da certificati medici; 

− con prot. n. 2336 del 06/11/2019 si disponeva la riattivazione della borsa di studio intestata al 
dott. Barletta a far data dal 04/11/2019, con contestuale differimento della scadenza della 
stessa al 30/08/2020; 

− in data 28/10/2019, con prot. n. 2274, la dott.ssa Francesca Di Lauro comunicava la 
rinunciava alla borsa di studio prot. n. 1119 del 30/05/2019; 

Dato atto che 

− in data 02/09/2019 si dava formalmente avvio alle attività relative al Progetto “Automation-
eco-sustainability and circularity for the manufacturing of nano-fuctionalized leathers-
Automazione, eco-sostenibilità e circolarità per la fabbricazione di cuoi nano-funzionalizzati” a 
valore sul bando del Ministero dello Sviluppo Economico “Fabbrica Intelligente – DECRETO 
MINISTERIALE 5 MARZO 2018 – CAPO III – PROCEDURA A SPORTELLO”; 

− per la realizzazione di quanto previsto dagli OR (obiettivi realizzativi) del progetto di competenza 

della Stazione Sperimentale, la stessa intendeva impiegare le competenze tecnico-scientifiche dei 

borsisti; 

− all’uopo veniva pertanto emanata la Disposizione Organizzativa n. 4/2019, di cui al prot. n. 1620 

del 16/09/2019, con la quale si disponeva l’affiancamento dei borsisti al gruppo di lavoro, 

costituito con ordine di servizio n. 6/2019 prot. 1582 del 06/09/2019; 

− in data 10/01/2020 perveniva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico comunicazione di 

ammissione al finanziamento del Progetto; 

− in data 17/06/2020 veniva disposta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico l’emanazione 

del Decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile – 

Sportello “Fabbrica intelligente” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018 Capo III (Prog n. 

F/190200/01/X44 – CUP: B61B20000540005). 

 



 

 

 

 

Preso atto che 

− in data 30/06/2020 è prevista la naturale scadenza della borsa di studio di De Chiara Francesco e di 
De Piano Francesco; 

− in data del 30/08/2020 è prevista la naturale scadenza della borsa di studio di Barletta Fabio; 

− l’art. 9 dell’Avviso di selezione prot. 1930 del 21/09/2018 prevedeva la possibilità di prorogare le 
borse di studio per uguale durata ed alle medesime condizioni. 

Visti 

− l’istruttoria del Responsabile dell’Area Politecnico del Cuoio; 

− la copertura finanziaria; 

− il verbale della commissione di valutazione del 25 giugno 2020 prot.739 del 25/06/2020. 

  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare le borse di studio per ulteriori 12 mesi per un 
importo di 18.000 euro/annui per ciascun borsista, per complessivi 54.000,00 euro annui. 

 

 

 

         Il Direttore Generale 

                  dott. Edoardo Imperiale 
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