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DECRETO DEL DIRETTORE 

25/2019/U.Ge.P.R.A.T 

del 22/10/2019 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis, 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 Consiglio del Dipartimento di Architettura del 30.09.2019 che autorizza 

l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, 

finalizzata al conferimento di un n.1 incarico di consulenza professionale per l’esecuzione della 

prestazione inerente all’attività di “Progettazione e organizzazione di un modello laboratoriale 

da sperimentare nell’ambito del percorso di orientamento di studenti al quarto e quinto anno 

della scuola secondaria di secondo grado ai Corsi di studio universitari afferenti alla classe L-21 

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Tale 

laboratorio, insieme all’utilizzo di strumenti e tecniche collaborative, è impostato come 

esperienza pilota per la progettazione dei percorsi di orientamento in entrata per il Corsi di 

studio universitari afferenti alla classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale”; 

VISTO altresì l’avviso pubblico Rif. 03/CP/2019 del 04.10.2019, 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 consulenza professionale; 

VISTO il D.D. 20/2019/U.Ge.P.R.A.T del 14.10.2019 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

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 il D.D. 24/2019/U.Ge.P.R.A.T del 22.10.2019, con cui sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato Avviso Rif. 03/CP/2019 

del 04.10.2019; 

ESAMINATO il verbale della commissione esaminatrice nonché il citato Decreto 

24/2019/U.Ge.P.R.A.T del 22.10.2019 di approvazione degli atti della selezione in oggetto da 

cui si rileva che vincitore della suddetta procedura è il dott. Fabio Landolfo; 
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VISTA la disponibilità finanziaria sul fondo “Piano di Orientamento tutorato (POT) 2017-18 

Urplot 2018 - Urban Planning Orientation and Tutorship, Orientamento e tutorato per la 

pianificazione urbanistica”, CUP F76F19000090001 - Responsabile scientifico prof. Maria 

Federica Palestino; 

DECRETA 

Art. 1) 

di conferire, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed integrazioni, al 

dott. Fabio Landolfo, nato a Napoli il 18.10.1985, l’incarico di svolgere attività di 

“Progettazione e organizzazione di un modello laboratoriale da sperimentare nell’ambito del 

percorso di orientamento di studenti al quarto e quinto anno della scuola secondaria di 

secondo grado ai Corsi di studio universitari afferenti alla classe L-21 Scienze della 

pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Tale laboratorio, insieme 

all’utilizzo di strumenti e tecniche collaborative, è impostato come esperienza pilota per la 

progettazione dei percorsi di orientamento in entrata per il Corsi di studio universitari afferenti 

alla classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 

ambientale.” a mezzo contratto di lavoro autonomo di consulenza professionale della durata di 

30 giorni e per un compenso lordo pari a € 4.000,00 (quattromila/00). 

 

Il Direttore 

prof. Michelangelo Russo 


