
 

      

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020- Asse III- Obiettivo specifico 14-Azione 10.4.7 
PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 

PROGETTO “ACQUE SOTTERRANEE ED ENERGIA: UNA STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE” 
CUP: E64D17000030002 

 

DECRETO n. 18 del 22.03.2019   

IL  VICEDIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

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; 

 
VISTA la D.G.R. n. 21 del 17/01/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 23/01/2017, con la quale 

viene promossa, nell’ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l’economia 

regionale, la creazione di partenariati finalizzati alla realizzazione di un’offerta formativa 

orientata alle professioni, stanziando, per la realizzazione dei progetti in questione, un 

importo complessivo di € 1.500.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse 

III - Obiettivo Specifico 14; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8 del 23/01/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 8 del 23/01/2017, 

con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il “Finanziamento di percorsi di 

formazione volti all’orientamento alle professioni” POR Campania FSE 2014/2020 – Asse 

III - Obiettivo Specifico 14, cui l’Ateneo ha partecipato per DR/2017/954 del 21/03/2017; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/05/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 29/05/2017, 

con il quale è stato riconosciuto all’Ateneo il finanziamento del progetto denominato 

Acque sotterranee ed Energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile (CUP 

E64D17000030002) pari ad un contributo massimo di € 200.000,00 a valere sul POR 

Campania FSE 2014/2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 14; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/06/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 12/06/2017, 

con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di convenzione POR Campania 

FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.7, disciplinante i rapporti 

tra soggetto beneficiario del finanziamento (Università degli Studi di Napoli Federico II- 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse) e la Regione Campania, 

sottoscritto in data 11/10/2017; 

VISTA la delega del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II, delibera n.019 dell’11/07/2017, con la quale venivano conferiti al Rettore tutti i poteri 

inerenti e conseguenti la suddetta deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti, 

ovvero, in caso di sua assenza o impedimento al professore Domenico Calcaterra, 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, i poteri 

per la sottoscrizione degli stessi; 

 
TENUTO CONTO altresì di quanto previsto dalla Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la 

rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle 

procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari) adottata dall’Autorità di Gestione 

vigente e s.m.i.; 

 

VISTO l’avviso pubblico del 04/02/2019 per la selezione di n. 11 studenti da avviare nei percorsi 

formativi nell’ambito del progetto Acque sotterranee ed Energia: una strategia per lo 

sviluppo sostenibile; 

 

VISTO  il Decreto  del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 

Risorse n.11 del 01.03.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si 

rileva che sono pervenute domande inviate da 7 candidati; 
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DECRETA 

 
L’approvazione degli atti relativi alla procedura di selezione di cui in premessa con la seguente 
graduatoria definitiva: 
 
 

 

 
 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio 

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

         

 

                F.to Il Vicedirettore del DiSTAR 

                                                                                  Prof. Filippo Barattolo 

 


