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DECRETO n. 4 del 28.01.2020 
Il Direttore 

 
VISTO vigente il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
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, e il Codice di Comportamento 

dell’Ateneo attualmente vigente; 
IN ESECUZIONE alla delibera di cui al verbale n. 9 del 2.12.2019 adottata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di 
autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
prestazione occasionale, allo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto 
000024 CONV. DIARC/DISTAR - (resp. scient. prof. Maurizio Fedi). L’incarico avrà la 
durata di 30 gg., con un compenso lordo complessivo fissato in € 3040,00 (tremila 
quaranta/00); 

VISTO l’avviso pubblicato in data 15/01/2020 *N. Repertorio 243/2020* con il quale è stata 
indetta una procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 
occasionale avente ad oggetto: Rilievo magnetometrico con sistema MFAM all’esterno della 
chiesa di S. Caterina a Formiello (NA)”;                                        

INDIVIDUATE nelle persone del prof. Giovani Florio, prof. Maurizio Fedi e prof.ssa Valeria 
Paoletti le professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice 
della suddetta procedura selettiva; 

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;  

 
D E C R E T A 

 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli, per il 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale da espletarsi presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, è così costituita: 
 

- Prof.  GIOVANNI FLORIO                        Presidente  
- Prof.  MAURIZIO FEDI                             Componente  
- Prof.ssa VALERIA PAOLETTI               Componente 

  
Uno dei due componenti svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 
 

 
     F.to:   Il Direttore 

Prof. Domenico Calcaterra 


