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 Decreto del Direttore n. 231 del 04/06/2019  
 

Il Responsabile prof. ing. Andrea Prota nato a Napoli il 05/11/1973, Direttore del Dipartimento di Strutture 
per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II codice fiscale 00876220633, 
con sede in via Claudio, 21 80125 Napoli  
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  
 
VISTA la delibera del 29.04.2019 del Consiglio di dipartimento;  
 
VISTO altresì, l’avviso pubblico emanato con provvedimento del 06.05.2019, pubblicato all’Albo di Ateneo 
nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa 
finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finanziato dal Progetto 
di ricerca Reluis WP3 - CUP E66C19000190005, di cui è responsabile scientifico il prof. Iunio Iervolino avente 
ad oggetto “Attività di Supporto nell’ambito del progetto di ricerca Reluis RINTC sull’argomento del 
monitoraggio delle infrastrutture, mediante collaborazione internazionale presso Vienna Consultant 
Engineers” Rif.  RELUIS WP3  05/2019;  
 
VISTO il decreto n. 225 del 28.05.2019, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;  
 
VERIFICATA l’assenza di professionalità interne;  
 
ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni 
svolte dalla commissione giudicatrice;  
 
VISTA la disponibilità finanziaria sul conto CA 04.41.04.10.01  Costi operativi progetti - finanziamenti non 
competitivi per la ricerca sui fondi iscritti: Progetto di ricerca Reluis WP3  - CUP E66C19000190005, di cui è 
responsabile scientifico il prof. Iunio Iervolino;  
 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti redatti dalla Commissione relativi alla procedura di valutazione Rif. RELUIS WP3 
05/2019 per il conferimento di un incarico di collaborazione a progetto con il soggetto risultato primo in 
graduatoria, dott. Aloschi Fabrizio nato a Napoli (NA) il 21/12/1989.  
È autorizzato il conferimento dell’incarico, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, al dott. 
Aloschi Fabrizio, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed integrazioni, a mezzo 
contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto avente ad oggetto “Attività di Supporto nell’ambito del 
progetto di ricerca Reluis RINTC sull’argomento del monitoraggio delle infrastrutture, mediante 
collaborazione internazionale presso Vienna Consultant Engineers”  Rif.  RELUIS WP3  05/2019 

 
 

 F.to Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Ing. Andrea  Prota 


