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                                                                                             D.P. n. 201 del 10/12/2019                    

                                                                            
IL PRESIDENTE 

 
VISTO  il vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e     successivamente 

modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014, D.R. n. 2175 del 17/06/2015 e D.R. n. 2320 del 
13/07/2016; 

VISTO  l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i; 
VISTO  l’art. 1 comma 303 lett. a) della L. 11/12/2016, n. 232; 
VISTO  il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo emanato con D.R. n. 

2086 del 22/06/2016 e successivamente modificato con D.R. n.1506 del 26/04/2017; 
ACCERTATA 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 Decreto del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base n. 184 del 31/10/2019 

con il quale si autorizza l’Ufficio Area Didattica di Ingegneria della Scuola ad emanare un bando 
finalizzato al conferimento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo nella forma della collaborazione 
temporanea per lo svolgimento, nell’ambito del progetto INGEGNERIA.POT, delle seguenti 
attività: 1)“Sviluppo di strumenti basati su metodologie avanzate di orientamento universitario 
vocazionale”; 2)“Sviluppo di strumenti multimediali, web e social per la comunicazione e la 
diffusione in ambito di orientamento universitario”;  

VISTO    il bando di concorso del 4 novembre 2019,  pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it con N.R. 6939/2019, con cui è stata indetta 
una selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo 
nella forma della collaborazione temporanea aventi ad oggetto le attività di cui sopra da espletarsi 
nell’ambito del progetto INGEGNERIA.POT; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Scuola Politecnica n. 195 del 02 dicembre 2019 con cui è stata 
nominata la Commissione esaminatrice; 

ESAMINATI i verbali della Commissione esaminatrice e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni  da 
questa svolte; 

 PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il conferimento degli incarichi di cui sopra trova copertura nei fondi 
messi a disposizione dal MIUR nell’ambito del progetto INGEGNERIA.POT 

 
DECRETA 

  
Sono approvati gli atti redatti dalla Commissione relativi alla procedura di valutazione per il conferimento di 
n. 5 incarichi di lavoro autonomo nella forma della collaborazione temporanea finalizzati all’espletamento 
delle attività nell’ambito del progetto INGEGNERIA.POT.  
Si approvano le seguenti graduatorie di merito: 
 
 
Profilo A: 
 

N. COGNOME  -  NOME  TITOLI COLLOQUIO TOT.PUNTEGGIO 
1 FERRARO ROSALIA 24 60 84/100
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Profilo B: 
 

N. COGNOME  -   NOME  TITOLI COLLOQUIO TOT.PUNTEGGIO 
1 NAPOLITANO SERENA  27 60 87/100 (precede per 

minore età)
2 ESPOSITO LUCIA 27 60 87/100
3 DELLE CAVE LUIGI  26 60 86/100

 
Profilo C: 
 

N. COGNOME  -  NOME  TITOLI COLLOQUIO TOT.PUNTEGGIO 
1 VARCHETTA GIORGIO 18 60 78/100

 
In considerazione del fatto che, per il Profilo A, una delle due posizioni disponibili è rimasta vacante, e in virtù 
di quanto espressamente disposto dal Bando in relazione all’ipotesi di sussistenza di posizioni vacanti, si 
autorizza l’incremento di un’ulteriore posizione per il Profilo B.  
Pertanto, è autorizzato, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, il conferimento degli incarichi 
ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed integrazioni, a mezzo contratto di lavoro 
autonomo: 
 Per il Profilo A (“Ricognizione ed analisi degli strumenti di orientamento vocazionale in ambito 
ingegneristico disponibili presso qualificate istituzioni universitarie italiane ed estere. Definizione ed 
elaborazione dei contenuti di strumenti di orientamento vocazionale destinati a potenziali studenti in 
ingegneria”), alla Dott.ssa FERRARO Rosalia nata a Maddaloni (CE) il 21/12/1994; 
 Per il Profilo B (“Ricognizione ed analisi degli strumenti di orientamento vocazionale universitario 

disponibili presso qualificate istituzioni universitarie italiane ed estere. Elaborazione di linee di indirizzo 
ispirate ai più moderni criteri psico-socio-pedagogici e di scienze della comunicazione per la corretta 
progettazione e realizzazione di strumenti di orientamento vocazionale”), alla Dott.ssa NAPOLITANO 
Serena nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 29/04/1992, alla Dott.ssa ESPOSITO Lucia nata a Ischia 
il 18/10/1975 e, in considerazione del su detto incremento di posizioni nonché della graduatoria di merito 
approvata, al Dott. DELLE CAVE Luigi nato a Napoli il 12/07/1979; 

1. Per il Profilo C (“Ricognizione ed analisi degli strumenti di orientamento vocazionale in ambito 
ingegneristico basati su strumenti multimediali, web e social disponibili presso qualificate istituzioni 
universitarie italiane ed estere. Progettazione e realizzazione preliminare di un sistema integrato di 
diffusione e disseminazione di contenuti di orientamento vocazionale in ambito ingegneristico su web e 
social”), al Dott. VARCHETTA Giorgio, nato a Napoli il 18/12/1988. 

 
Le determinazioni assunte con il presente decreto presidenziale sono immediatamente esecutive a norma 
dell’art. 2 del D.R. 3553 del 12/11/2012. 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Scuola nella prima adunanza utile. 

 
                                                    
 
                                                                      F.to Il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
                                                                                                          Prof. Piero Salatino  


