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Decreto n. 12 del 9.02.2016 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della   corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);  

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo attualmente vigente; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013, e il 

Codice di Comportamento dell’Ateneo attualmente vigente; 

IN ESECUZIONE alla delibera di cui al verbale  n. 8 del 5 novembre 2015 adottata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione 

all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, da espletarsi presso il DiSTAR dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Largo 

San Marcellino n. 10, nell’ambito Progetto PON03PE_00093_5 STRESS-METRICS Metodologie e 

Tecnologie per la gestione e Riqualificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio CUP 

B54C12000200005 -  responsabile scientifico prof. Domenico Calcaterra; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 19/01/2016 *N. Repertorio 88/2016* con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa avente ad oggetto: “Supporto alla gestione dei processi di rendicontazione 

amministrativi e contabili secondo le linee guida del disciplinare di spesa PON relativo al Progetto 

STRESS-METRICS”; 
INDIVIDUATE nelle persone del Prof. Domenico Calcaterra, del dott. Vincenzo Allocca e del dott. Agostino 

Salomone le professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della 

suddetta procedura selettiva; 

ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dall’ art. 35bis, comma 1, lett. c), del D. 

Lgs. 165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra hanno dichiarato di non aver 

riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del 

titolo II del libro II del codice penale;  

 

D E C R E T A 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli, per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da espletarsi presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, è così costituita: 
- Prof. Domenico CALCATERRA           Presidente  

- Prof. Vincenzo ALLOCCA               Componente  

- Dott. Agostino SALOMONE                Componente 

  Il dott. Agostino Salomone svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 

 

     F.to: Il Direttore 

Prof. Piergiulio Cappelletti 

 


