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 Decreto Direttoriale n. 94/2016 
 

 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO   il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, e ss.mm.ii. concernente 
”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e gli artt.35 bis e 53 come modificati dalla  Legge 
n.190/2012; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. 
n.2015/3 del 5/01/2015 e successiva modifica  prot. 62465 del 30.6.2015; 

VISTA la delibera n.13 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e delle Tecnologie dell’Informazione nella seduta n. 3 del 4 maggio 2016, con 
la quale ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa, per titoli, per la stipula di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
occasionale, nell’ambito della convenzione di consulenza stipulata con la 
società “Rete Rinnovabile s.r.l.”, dal titolo: “Misurazioni di esposizione 
umana ai campi elettromagnetici“, responsabile scientifico il Prof. N. 
Pasquino; rif. DIETI OCCAS. 1/2016;   

 
VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 06/05/2016 con il quale è stata indetta la 

procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 91 del 25.05.2016 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 
 
VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo della Convenzione di consulenza 

stipulata con la società “Rete Rinnovabile s.r.l.”,?responsabile scientifico Prof. 
N. Pasquino; 

VISTA la legge 06.11.2012 n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. 
n. 62 del 16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 
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VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo 
vigente; 

 

ESAMINATI i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della 
selezione in parola e la relativa graduatoria di merito predisposte dalla 
Commissione medesima; 

 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
 
Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per la stipula di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
occasionale, nell’ambito della convenzione di consulenza stipulata con la società Rete Rinnovabile 
s.r.l., dal titolo: “Misurazioni di esposizione umana ai campi elettromagnetici“, responsabile 
scientifico  Prof. N. Pasquino; rif. DIETI OCCAS. 1/2016.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

1. Dott. Marrese Attilio, nato a Spilimbergo (PN) il 17/06/1983, punteggio complessivo: 
75,5/100. 
 

Art. 3 – E’, pertanto, dichiarato vincitore il dott. Marrese Attilio.  
 
Napoli, 1° giugno 2016 
 
   
 
                        f.to Il Direttore 
                   Prof. Giorgio Ventre    
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