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IL RETTORE
VISTO

D.R. 255 del 18.04.16 con cui é stato emanato il bando di concorso per la selezione di un
video/spot per promuovere il nuovo progetto di mobilità sul trasporto collettivo e servizio di
carpooling degli studenti e laureati della SUN (con scadenza 27.04.16). prevedendo un unico
premio pari ad C 1.500,00

VISTO

il D.R. 309 del 6.05.16 con cui si é provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della
selezione in argomento;

VISTO

il verbale del 18.05.16 con cui la citata Commissione ha provveduto ad esaminare n. 6 domande di
partecipazione alla selezione regolarmente pervenute e da cui si evince che la medesima
Commissione ha ritenuto che il video/spot che ha tutte le caratteristiche previste dal bando per
promuovere il nuovo progetto di mobilità sul trasporto collettivo ^e servizio di carpooling della
SUN è quello elaborato da DE VITA ORAZIO, in qualità di referente delegato di un gruppo
composto da AIELLO GIOVANNI e BARRA SALVATORE, cui sarà assegnato il premio pari a C
1.500,00;

tt i: I
Seconda Università degli
CONSIDERATO che l'art.6 — ultimo comma - del bando in argomento prevede ché
Studi di Napoli si riserva la facoltà, se necessario, di richiedere di apportare lievi . modifiche
all'elaborato eventualmente prescelto quale video ufficiale";
CONSIDERATO altresi che la Commissione ha ritenuto che gli altri (n. 5) elaborati sono mancanti di tutte o di
talune tra le caratteristiche richieste dal bando, secondo quanto riportato nell'allegato elenco
esclusi;
ACCERTATA

la regolarità degli atti e delle operazioni di selezione svolte dalla citata Commissione
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse

Art. 1. Sono approvati gli atti della Commissione, nominata con D.R. 309 del 6.05.16, preposta alla valutazione
delle istanze di cui al bando di concorso per la selezione di un video/spot per promuovere il nuovo progetto di
mobilità sul trasporto collettivo e servizio di carpooling degli studenti e laureati della SUN, emanato con D.R. 255
del 18.041.16.
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Art. 2. Il video/spot che ha tutte le caratteristiche previste dal bando per promuovere il nuovo progetto di

mobilità sul trasporto collettivo e servizio di carpooling della SUN è quello elaborato da DE VITA ORAZIO, in
qualità di referente delegato di un gruppo composto da AIELLO GIOVANNI e BARRA SALVATORE. Al succitato
video/spot saranno apportate lievi modifiche a cura del vincitore, secondo indicazioni fornite dal Centro
Comunicazione di Ateneo, al fine di rispondere al meglio alle necessità della campagna di promozione del
progetto mobilità della SUN ed essere utilizzato come video ufficiale.
Art. 3. E' assegnato al gruppo composto dagli studenti di seguito elencati il premio pari ad C 1.500,00, da

distribuirsi in pari misura a tutti i componenti del gruppo medesimo:
DE VITA ORAZIO, DVTRZ092M15F839R, €500,00
AIELLO GIOVANNI, ILAGNN9251713963N C 500,0(i
BARRA SALVATORE, 8RRSVT93D19F839R, C 500,00.
Art. 4. E' approvato l'allegato elenco esclusi, parte integrante del presente decreto.
Art. 5. La spesa complessiva pari ad C 1.500.00 graverà sui fondi destinati alle iniziative scientifiche e culturali di

Ateneo, di cui al pre-impegno 2015/2918/1220420 - D.R. 207 del 25.03.15.
Art. 6. Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo ufficiale e sul sito web di Ateneo. La pubblicazione secondo le
suddette modalità ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
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Nominativo
Num. Ident.
Riviezzo Aurora Maria
1
Monteforte Carmen
3
4
Conte Luciano
Purgato Giovanna
5
Palumbo Enrico
6

legenda
I) originalità etmpatto del linguaggio comunicativo
qualità ed originalità del progetto grafico
sinteticità ed efficacia dei contenuti testuali

Matricola
motivo esclusione
A00000252 mancanza caratteristiche di cui al 1), 2) e 3)
A00000904 mancanza carettenstIca di cui al 2)
A00000473 mancanza Caratteristiche di cui ali), 2) e 3)
413001138 mancanza caràtteristiche di cui al 1), 2) e 3)
A000000878 mancanza caratteristica di cui al 1)

