
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA E. PANCINI 
DIREZIONE 

 

Via Cintia, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio n. 6 – 80126 - NAPOLI 

Tel. 081 676285 - fax: 081 676352 – e-mail: direttore@fisica.unina.it 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 11 DEL 30 GENNAIO 2020 

 

 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 

3557 del 19/10/2015 

VISTA la Delibera di Giunta n. 2 del 12.12.2019 con il quale è stato deliberato di avviare la 

procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per 

attività di ricerca sul tema: Analisi dei segnali sismici con tecniche di cross-

correlazione per la identificazione e localizzazione di variazioni nel tempo di velocità 

delle onde sismiche nel mezzo di propagazione, responsabile scientifico Prof. Aldo 

Zollo; 

VISTA      la disponibilità sul budget del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”; 

VISTO il Decreto del Direttore N. 7 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso in oggetto;  

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;  

 

D E C R E T A 

 

Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di valutazione comparativa per 

titoli ed esami per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul tema: Analisi 

dei segnali sismici con tecniche di cross-correlazione per la identificazione e localizzazione di 

variazioni nel tempo di velocità delle onde sismiche nel mezzo di propagazione. 

 

La borsa avrà una durata di 12 mesi e prevede un corrispettivo di 13.800 €. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Dott. Titouan Muzzellec, con punti 68 

 

E’, pertanto, autorizzato il conferimento della borsa di studio alla Dott. Titouan Muzzellec 

nato a Saint Malo (Francia) il 10.11.1995, quale vincitore della selezione.  

 

 

 

 F.to il Direttore 

 Prof. Leonardo Merola 


