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DECRETO DEL DIRETTORE N. 46-N del 09.07.2021 

ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA 

 

IL DIRETTORE 

     

VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca 

“Raffaele d’Ambrosio” LUPT; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed in particolare l’art 33; 

  

TENUTO CONTO dell’esigenza di potenziare le attività relative alla cooperazione con Soggetti Pubblici 

e/o Privati per la realizzazione delle finalità istitutive del Centro e ciò in base alle logiche ed ai contenuti 

propri del modello della “Civic and Engaged University; 

 

RICHIAMATO l’Accordo Internazionale, firmato in data 30 aprile 2015, tra l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT) e l’Università Autonoma di Barcellona – Departament de 

Geografia; 

 

CONSIDERATO che Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT)  ha aderito al in data 17 aprile 2020 al progetto del Banco delle 

Iniziative Solidali (SOLIVID) promosso dal Dipartimento di Geografia, dall'IGOP - Institut de Govern i 

Polítiques Públiques e dall'IERMB - Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

dell'Università Autonoma di Barcellona; 

 

TENUTO CONTO che l’adesione al progetto SOLIVID rappresenta la valorizzazione, l’ottimizzazione e 

l’ulteriore implementazione dei contenuti previsti e dei risultati conseguiti a conclusione dell’Accordo di 

cooperazione internazionale quinquennale tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale “Raffaele 

d’Ambrosio” (LUPT) e l’Università Autonoma di Barcellona – Departament de Geografia; 

 

CONSIDERATO che il Centro LUPT si pone, alla luce della crisi mondiale dovuta al COVID-19, 

l’obiettivo e l’onere di perseguire i principali scopi del sopracitato progetto SOLIVID, ossia raccogliere e 

diffondere iniziative di solidarietà attraverso la costruzione di una mappa collaborativa, analizzare e rendere 

disponibili mappe e reti digitali esistenti, diffondere informazioni e riflessioni sugli impatti della crisi sulle 

città e sul ruolo della solidarietà dei cittadini.; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione in essere ha prodotto una vera e propria banca delle iniziative 

solidali, funzionale al lavoro e alla conoscenza di tutti gli attori pubblici, privati e del terzo settore, oltre 

che dei diritti di cittadinanza europea e che tale banca dati ha versioni in lingua italiana, spagnola, catalana, 

inglese, francese e prossimamente in greco;  

 

RITENUTO pertanto necessario costituire un gruppo di lavoro e di interazione a carattere permanente 

all’interno del Centro “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT), di spiccata competenza professionale, definito 

“SOLIVID FEDERICIAN GROUP”, finalizzato alla continua e immediata realizzazione delle attività 

suddette, in rapporto fiduciario con il Direttore e Legale Rappresentante del Centro;   
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CONSIDERATO che il gruppo di lavoro e di interazione a carattere permanente “SO.FE.G.”, che opererà 

a supporto delle funzioni svolte in applicazione del progetto del Banco delle Iniziative Solidali (SOLIVID), 

è così composto: 

 

Direttore Scientifico         Prof. Guglielmo Trupiano 

Co-Direttrice Scientifica         Prof.ssa Marina Albanese  

Coordinatrice Amministrativa e Gestionale  Dott.ssa Loredana Rivieccio 

Componenti:  

                                                                       Dott.ssa Mariarosalba Angrisani 

  Dott.ssa Alma De Rosa 

                                                                        Prof.ssa Emanuela Coppola 

       Dott.ssa Giovanna Galeota Lanza           

       Dott.ssa Lucia Malafronte   

       Arch. Angelino Mazza  

       Dott. Ferdinando Maria Musto 

       Dott. Raffaele Paciello  

       Dott.ssa Enrica Rapolla 

       Dott.ssa Tiziana Scognamiglio 

       Dott.ssa Giusy Sica 

 

Segreteria Operativa: 

Responsabile e coordinatrice                        Dott.ssa Pia Di Salvo 

Componenti           Sig.ra Roberta Uccello 

                                                                      Sig.ra Giuseppina De Simone   

 

 

RISCONTRATI  i risultati raggiunti dal progetto SOLIVID a livello internazionale e tenuto conto dei 

risultati dei lavori del seminario internazionale del giorno 12 marzo 2021; 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di ampliare il ruolo del gruppo di lavoro  e di interazione a carattere 

permanente “SO.FE.G.” all’interno del progetto  SOLIVID anche attraverso una più puntuale  attività di 

comunicazione e di diffusione delle attività e delle iniziative e con particolare riferimento all’area 

euromediterranea; 

 

RAVVISATA l’esigenza e al contempo l’urgenza di ampliare ed arricchire ulteriormente il gruppo 

federiciano operante per il progetto SOLIVID di cui al decreto del Direttore del 14.05.2021, ratificato dal 

Consiglio di Gestione del Centro; 

   

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro e di interazione a carattere permanente “SO.FE.G.”, ha carattere 

volontario per quanti non in rapporto di  lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

DECRETA 

 

A seguito di quanto riportato in premessa, nonché dalle motivazioni adottate: 
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-di integrare lo specifico gruppo di lavoro e di interazione a carattere permanente definito “SOLIVID 

FEDERICIAN GROUP” (SO.FE.G.), finalizzato alla immediata realizzazione delle attività all’interno del 

progetto del Banco delle Iniziative Solidali (SOLIVID) promosso dal Dipartimento di Geografia, dall'IGOP 

- Institut de Govern i Polítiques Públiques e dall'IERMB - Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona dell'Università Autonoma di Barcellona; 

 

-che il gruppo di lavoro “SO.FE.G.” viene ad essere così composto ed articolato: 

 

Direttore Scientifico         Prof. Guglielmo Trupiano 

Co-Direttrice Scientifica         Prof.ssa Marina Albanese  

Coordinatrice Amministrativa e Gestionale  Dott.ssa Loredana Rivieccio 

Componenti:  

                                                                       Dott.ssa Mariarosalba Angrisani 

       Prof.ssa Emanuela Coppola 

       Prof.ssa Claudia de Biase 

       Dott.ssa Alma De Rosa 

                                                                       Dott.ssa Giovanna Galeota Lanza           

       Dott.ssa Lucia Malafronte   

       Arch. Angelino Mazza  

       Dott. Ferdinando Maria Musto 

       Dott. Raffaele Paciello  

       Dott.ssa Enrica Rapolla 

       Dott.ssa Tiziana Scognamiglio 

       Dott.ssa Maria Santoro 

       Dott.ssa Giusy Sica 

 

Responsabile Comunicazione e Diffusione   Dott.ssa Maria Esposito  

 

Direttore Artistico Nea Polis Web Tv           Dott. Emiliano Chirchiano 

 

Direttore Tecnico  Nea Polis Web Tv           Arch. Mario Masciocchi 

 

Direttore Scientifico  Nea Polis Web Tv       Prof. Guglielmo Trupiano    

 

Responsabile Segreteria Operativa  

e coordinamento generale          Dott.ssa Pia Di Salvo  

 

Componenti                                                    Sig.ra Giuseppina De Simone 

                                                                        Sig.ra Roberta Uccello 

 

Le attività di comunicazione e di diffusione, nonché le attività di Nea Polis Web Tv in rapporto di sinergia 

e di intercomunicazione con la realizzazione del progetto SOLIVID avranno per oggetto anche attività ed 

iniziative relative ad altri grandi progetti ed accordi di collaborazione in corso nell’ambito del Centro 

“Raffaele d’Ambrosio” LUPT. 

Il gruppo di lavoro e di interazione a carattere permanente “SO.FE.G.” opererà a carattere volontario per 

quanti non in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Il presente decreto, adottato per gli esplicitati motivi di necessità ed urgenza, verrà sottoposto a ratifica da 

parte del Consiglio di Gestione del Centro nella prima adunanza utile. 

 

                   Il Direttore 

Prof. Avv. Guglielmo Trupiano  

 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale "Raffaele 

d'Ambrosio" (LUPT.) 

Responsabile del procedimento:  
dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile 

a supporto del Direttore 

email:lupt@unina.it 

pec:lupt@pec.unina.it 
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