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                                                                                             D.P. n. 195 del 02/12/2019 
                                                                            

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; 

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; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
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 vigente Codice Etico di Ateneo; 
VISTO,     altresì, l’art. 35bis del D.Lgs n. 165/2001 - inserito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 

190 del 06.11.2012 - che detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1, lett. 
a), e al comma 2 quanto segue: 

- comma 1, lett. a), “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale: a) non possono 
far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi”; 

- comma 2 “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”; 

VISTO  il DM del 27 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la 
ripartizione del “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” rispetto 
ai diversi obiettivi e in particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 
(artt. 5 e 6); 

VISTA  la nota MIUR prot. 12444 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto “Piano Lauree 
Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato” con  la  quale  sono  state  
comunicate  le  Linee  guida  per  i  Piani  di   Orientamento e Tutorato 2017-2018 
nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi del DM 1047/2017 (artt. 5 e 
6); 
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CONSIDERATO che in risposta alla nota di cui sopra l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha 
presentato in qualità di capofila il Progetto “INGEGNERIA.POT”; 

VISTO  il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per 
la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha ammesso 
al cofinanziamento il succitato progetto POT gruppo 9 dal titolo: “INGEGNERIA.POT” 
con  un’assegnazione  complessiva  di  € 2.356.000,00; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 2189 del 30/05/2019 che ha approvato il progetto 
“INGEGNERIA.POT” affidandone la gestione amministrativo-contabile alla Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, designando il Prof. Piero Salatino come 
responsabile scientifico e delegando quest’ultimo alla sottoscrizione di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti il progetto stesso; 

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; 

INDIVIDUATI nel prof. Piero Salatino, nel prof. Nicola Bianco e nella dott.ssa Roberta Severino, le 
professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice 
della procedura selettiva sopracitata; 

ACQUISITE  le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dal sopracitato art. 35bis, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi 
di cui sopra hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice 
penale; 

ACQUISITE    le dichiarazioni dei componenti la commissione di non trovarsi in una delle situazioni di 
incompatibilità ossia di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso con i candidati ammessi alla selezione; 

 
D E C R E T A 

 
                   La Commissione esaminatrice della procedura di 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 da espletarsi nell’ambito del progetto 
INGEGNERIA.POT, è così costituita: 
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prof.                   Piero SALATINO    Presidente 
 
prof.              Nicola BIANCO           Componente 
 
dott.ssa                   Roberta SEVERINO         Segretario 
  
 
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. 
 
 
 
02/12/2019                                            Il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base                   

Prof. Piero Salatino 


