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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

AREA GESTIONE SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E POST LAUREAM 

COORDINAMENTO SERVIZI STUDENTI 

SETTORE ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 
IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 247 del 12 

marzo 2010 in materia di orientamento e tutorato; 

TENUTO CONTO che in data 1° aprile l’Associazione Larinella di Larino ha inoltrato al Dipartimento 

di Bioscienze e Territorio la proposta di voler emanare un bando rivolto a tutti gli 

studenti dell’Università degli studi del Molise avendo ad oggetto l’ideazione, la 

progettazione e la produzione di un’applicazione per dispositivi mobili (tablet e 

smarthphone) finalizzata a valorizzare il Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali 

storici d’Italia; 

PRESO ATTO che l’Associazione Larinella di Larino metterà a disposizione un budget di 

3.000,00 euro per la premiazione delle tre migliori idee, nonché il materiale 

divulgativo del Carnevale di Larino (foto, video e testi); 

CONSIDERATO che l’Università del Molise, attraverso i componenti dello STAKE Lab, si 

impegnerà a fornire ai partecipanti il supporto tecnico e tecnologico durante lo 

sviluppo dell’applicazione; 

VISTA la Delibera del 5 aprile del Dipartimento di Bioscienze e territorio con la quale è 

stata approvata l’iniziativa e la Bozza del Bando denominato “Digitalizziamo il 

Carnevale di Larino”; 

VISTO il D.R. n. 435 del 15/04/2022, con il quale è stato approvato il Bando suddetto; 

TENUTO CONTO che alla data del 24/06/2022, termine ultimo di presentazione delle domande, 

sono pervenuti sei moduli di partecipazione al Bando; 

RITENUTO  opportuno procedere all’individuazione della Commissione che valuterà l’idea 

progettuale dei primi tre candidati che dovranno continuare la selezione 

realizzando l’app richiesta dal Bando; 

RITENUTO altresì necessario inserire nella Commissione, membri della Associazione 

Larinella di Larino; 

SENTITO il referente dell’iniziativa, Prof. Rocco Oliveto 
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DECRETA 

Art. 1 

di nominare la seguente Commissione: 

 

 Prof.ssa Francesca DI VIRGILIO - Professore associato   Presidente 

 Dott. Stefano RICCIARDI – Ricercatore (Rtd - B)  Componente 

 Sig. Danilo MARCHITTO – Presidente Associazione Larinella  Componente 
 

 

        

IL RETTORE 

        (Prof. Luca BRUNESE) 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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