
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
Centro interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia

                                             Decreto n. 16 del 20/12/2018
      

APPROVAZIONE ATTI

Rif. N.1/2018 “CISMG/PROFESSIONALE /VELIA”

IL DIRETTORE

VISTO il vigente Statuto dell’ Ateneo;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 35 bis e 53, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha
definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare
ai  gruppi  e  progetti  di  ricerca  delle  Università,  qualunque  ne  sia  l’ente  finanziatore,  e  che
possono svolgere attività di ricerca presso le Università;
VISTA la legge 6.11.2012, 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 DPR n. 62 del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
ACCERTATO da  parte  della  struttura  universitaria  conferente  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;

  VISTO IL D.R. N. 8 DEL 29/11/2018 con il quale è stata autorizzata l’emanazione di una
procedura  di  valutazione  comparativa,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  consulenza
professionale  da  svolgersi  nell’ambito  della  Convenzione  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attività culturali e del turismo – Segretariato regionale della Campania – Parco archeologico di
Velia “Velia città delle acqua – lavori di restauro e valorizzazione nell’ ambito del programma
PON FESR q204 -2020 “Cultura e sviluppo”  - resp. scientifico prof Luigi Cicala;
CONSIDERATO  che,  come  esplicitato  nel  suddetto  decreto,  alla  copertura  della  spesa
necessaria si provvederà con i fondi iscritti sul progetto Convenzione VELIA;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 20/12/2018;

CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte;

D E C R E T A

L’approvazione degli atti sotto il profilo formale della procedura di valutazione comparativa per titoli per il
conferimento di  n. 1 incarico di consulenza professionale per lo svolgimento della seguente attività:

Complesso della cd. Agorà

- realizzazione di rilievi dello stato attuale delle strutture;
- aggiornamento e trattamento dei rilievi pregressi;

- cartografia con l’individuazione degli interventi di restauro pregressi;
- cartografia in formato vettoriale del degrado e/o del quadro fessurativo manifestatosi anche dopo

i pregressi interventi di restauro;

Sede Legale: Rampe San Marcellino, 23 Napoli
Telef. 081 2536428

Partita iva/cod fisc 00876220633



- cartografia tematica sugli interventi di restauro sulle strutture murarie.
Complesso abitativo di Quartiere meridionale

- aggiornamento, integrazione e trattamento dei rilievi pregressi;
- cartografia tematica con l’individuazione dell’articolazione degli edifici abitativi e delle tecniche

costruttive;
- cartografia in formato vettoriale del degrado e/o del quadro fessurativo manifestatosi anche dopo

i pregressi interventi di restauro;
- cartografia tematica sugli interventi di restauro sulle strutture murarie;

- grafici con ipotesi di posizionamento di coperture protettive.

Art. 1 -  È approvata la seguente graduatoria di merito:

Cod.Rif Concorso:1/2018”CISMG/PROFESSIONALE/VELIA”- albo di Ateneo n.
Rep_6976/2018

COGNOME E NOME TOTALE 
PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

1.    Ferdinando d’ 
Agostino

88/100

Art. 2 - È dichiarato vincitore il Dott. Ferdinando d’ Agostino nato a Napoli il 5/7/1976. Ne
consegue  che  allo  stesso  verrà  conferito l’incarico  di  consulenza  professionale  a
mezzo di contratto di lavoro autonomo.

Napoli, _20/12/2018

F.to Il Direttore del  Centro
    Prof. Vincenzo Morra
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