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DECRETO N. 2017/281 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTO il decreto n. 262 del 28/07/2017con il quale il Direttore di Dipartimento ha autorizzato una 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa;  
VISTO altresì l’avviso pubblico del bando emanato in data 04 agosto 2017, pubblicato all’Albo di Ateneo 
nonché sul sito web di Ateneo con il quale è stata indetta una procedura di valutazione finalizzata al 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto “Attività di 
Supporto al coordinamento e all’analisi economico-gestionale dei progetti H2020 CLEANSKY2 – DEVILS 
(Development of Vhbr engines Innovative Lubrification System)  H2020 EAGLE e Master Uninauto XI 
edizione (a.a.2017/2018): gestione, monitoraggio e  rendicontazione tecnica e scientifica delle attività 
progettuali.”, responsabile scientifico prof. A. Senatore e F. Bozza; 
VISTO il Decreto direttoriale n. 278 del 15/09/2017 con il quale è stata nominata la Commissione   
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui si tratta; 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio presso la struttura universitaria; 
VISTO altresì il Decreto direttoriale n. 280 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di 
valutazione comparativa indetta con il sopraccitato bando  (COD. RIF. DII 12-2017); 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 20/09/2017; nonché il citato decreto 
di approvazione degli atti della selezione in parola  n.280  del 21/09/2017 da cui si rileva che è pervenuta 1 
domanda   di partecipazione,  e l’unico candidato  ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul sul Contratto Master in Ingegneria dell’Autoveicolo XI edizione a. a. 
2017/2018 scadenza 31 marzo 2019 e Progetto H2020 CLEANSKY2 – DEVILS scadenza 28/02/2020), 
(Progetto H2020 EAGLE), scadenza 30/04/2020 la cui responsabilità’ scientifica è affidata al Prof. Ing. A 
Senatore e Prof. Ing. F. Bozza; 
CONSIDERATO che non è possibile fissare una data a breve per il Consiglio di Dipartimento e/o per la 
Giunta del Dipartimento e data l'urgenza di procedere con l’attività contrattuale; 
VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità 
di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento DR/2016/507 del 
22/02/2016. 

DECRETA 

Art. 1 - DI CONFERIRE alla Dott.ssa  CRISCI  Loredana, nata a San Paolo Belsito (NA) il 12/11/73  ex 
art. 7  comma 6 del d. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, il seguente incarico “Attività di 
Supporto al coordinamento e all’analisi economico-gestionale dei progetti H2020 CLEANSKY2 – DEVILS 
(Development of Vhbr engines Innovative Lubrification System)  H2020 EAGLE e Master Uninauto XI 
edizione (a.a.2017/2018): gestione, monitoraggio e  rendicontazione tecnica e scientifica delle attività 
progettuali.” a  mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata di 13 mesi per un compenso pari a euro 33.360,00. 
 
Art. 2 - Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta. 
 

Napoli, 21/09/2017 
Il Direttore 

prof. ing. Antonio MOCCIA 


