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U.P.D.R./RTD/VII.4 
 

IL   RETTORE FACENTE FUNZIONI 
 

 VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, ed, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a) che prevede la possibilità 
di proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale stipulati con i ricercatori a 
tempo determinato “per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e 
di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro”; 
 VISTO il D.R n. 182 del 17/01/2020, con il quale è stato emanato il Regolamento per il reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina 
del relativo rapporto di lavoro che, in particolare, all’art. 2 bis, disciplina la procedura per la proroga dei 
contratti  di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010, n. 240; 
 VISTO  il  Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 100/2020, con 
il quale è stata approvata la proposta di proroga del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
30/12/2010, n. 240 stipulato con il dott. Rodolfo BONTEMPO, in regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale  09/C1 - Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente - in relazione al Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/08 - Macchine a Fluido, in scadenza il 03/09/2020; 
     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 24/04/2020, ha autorizzato 
l’attivazione della procedura di proroga del contratto per il predetto ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/10, in servizio presso il suddetto Dipartimento sul settore 
concorsuale 09/C1 - Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente; 
 VISTA  la nota n. 36035 del 29/04/2020, con la quale è stato chiesto al Direttore del suddetto 
Dipartimento di invitare il Consiglio di Dipartimento a deliberare in merito alla designazione dei membri della 
apposita Commissione che deve effettuare “la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal 
ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga sulla base di una apposita relazione 
predisposta dal dipartimento proponente”, ai sensi dell’art. 2 bis, commi 4 e 6 del citato Regolamento;  
     CONSIDERATO  che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, con Decreto n. 174 del 
13/05/2020,  in relazione alla procedura di proroga del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
30/12/2010, n. 240, stipulato con il dott. Rodolfo BONTEMPO, ha designato i componenti della Commissione 
in questione;  

RITENUTO di dover disporre la nomina della Commissione di cui all’art. 2 bis, comma 4 del citato 
Regolamento;  

 
D E C R E T A 

 
 Per i motivi di cui in premessa, è costituita la seguente Commissione ai fini della valutazione dell’attività 
didattica e di ricerca svolta dal dott. Rodolfo BONTEMPO, sul settore concorsuale 09/C1 - Macchine e 
Sistemi per l'Energia e l'Ambiente- in relazione al Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08 - Macchine a 
Fluido-, nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga: 
 

NOMINATIVO QUALIFICA 
 

S.C. 
 

UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

 
Maria Cristina CAMERETTI 

Professore 
Ordinario 

09/C1 
 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ivan ARSIE 
Professore 
Ordinario 

09/C1 Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

Stefano FONTANESI 
Professore 
Associato 

09/C1 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
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La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, del Presidente e 
del Segretario. 
La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed assumerà le proprie 
deliberazioni a maggioranza. 
La Commissione effettua la valutazione della attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del 
contratto per cui è proposta la proroga sulla base di una apposita relazione predisposta dal Dipartimento 
proponente. La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
La Commissione concluderà i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del presente 
decreto all’Albo Ufficiale on line dell’Università.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10 della Legge 240/2010, l’incarico di componente della 
Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto 
trattasi di “valutazione”. 
Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.    

  Il Rettore F.F. 
 Arturo DE VIVO 
 
 
 
 

Ripartizione Didattica e Docenza 
Il dirigente:  dott ssa  Luisa DE SIMONE 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
 Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Luisa De Simone, Capo ad interim dell’Ufficio 
Resp Reparto: Dott.ssa Rosa BUGGE’ 
Olm 
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