
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE ATTI 

Decreto del Direttore n° 8 del 22/05/2020 

 

Il Direttore del C.I.R.AM. 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 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 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all’art. 1 co. 303, lett. a) recita: gli atti e i contratti 

di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle 

università statali, non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTO il Decreto del Direttore del C.I.R.AM. n° 02 del 19/02/2020 che ha                                

autorizzato l’indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di n. 2 prestazioni 

occasionali denominati rispettivamente CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 1                                                 

e CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 2 nell’ambito del progetto PONRICE 

finanziato da UE, di cui il prof. Fabrizio Sarghini è il responsabile scientifico; 

VISTO l’avviso pubblico, Rif.: CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 1, emanato con 

decreto n° 02 del 19/02/2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di 

Ateneo in data 21/02/2020 con numero di repertorio 1336, con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Prestazione 

Occasionale; 

VISTO altresì l’avviso pubblico, rif. CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 2, 

emanato con decreto n° 02 del 19/02/2020 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito 

web di Ateneo in data 21/02/2020 con numero di repertorio 1338, con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Prestazione 

Occasionale; 

 VISTO il Decreto n 7 del Direttore del C.I.R.AM. del 20/05/2020, 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;                                          

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 22/05/2020; 

            VISTA la legge n. 190 del 6/11/2013 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, nel tempo vigente; 

            VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. n. 62 del    

16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 
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D E C R E T A 

 

ART.1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 

incarico di lavoro autonomo per il seguente incarico: “Svolgimento di attività di 

microincapsulamento di ammendanti liquidi per test sperimentali effettuati con droni aerei” e gli 

atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 incarico di lavoro 

autonomo per il seguente incarico: “Svolgimento di analisi statistica di campioni con 

microincapsulamento di ammendanti liquidi per test sperimentali effettuati con droni aerei”. 

 

ART.2 

È approvata la seguente graduatoria per la valutazione comparativa: 

 Rif: CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 1 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

De Vivo Angela 61 

             

È approvata la seguente graduatoria per la valutazione comparativa: 

Rif: CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 2 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

Riccardi Simona 63 

  

 

ART.3 

Sono dichiarate vincitrici rispettivamente per la valutazione comparativa Rif: 

CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 1 la dott.ssa De Vivo Angela mentre per la 

valutazione comparativa Rif: CIRAM/PRESTAZIONEOCCASIONALE/RICE 2 la dott.ssa 

Riccardi Simona  e con successivo decreto verrà conferito loro l’incarico con il quale sarà 

stipulato il relativo contratto di diritto privato. 

                 Il Direttore del CIRAM 

                                                                    Prof. Ing. Nunzio Romano 

         


