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Decreto n. 188/2020             del 03/08/2020 

DECRETO DEL DIRETTORE 

VISTO 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come modificato 

dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006; 

 VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R/2017/1506 

del 26.04.2017; 

 VISTO il Bando di concorso autorizzato con Decreto di urgenza del Direttore n. 154 del 3 luglio 2020 per la 

l’emissione di n 1 bando di concorso per il conferimento di n. 1 Contratto di Collaborazione occasionale con 

numero identificativo Coll.Occ.Dicea01/2020; 

 VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto di Ricerca  RELUIS_2019_2021_SILVESTRI_LINEA DI RICERCA –

GEOTECNICA -CUP E51G19000000005 con durata fino al 31/12/2021, Responsabile Scientifico prof. Francesco 

Silvestri. 

 VISTO il Decreto Direttoriale n. 187 del 31 luglio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

 VISTI i verbali relativi al concorso sopra citato da cui risulta che il vincitore della procedura concorsuale è il dott. 

Filomena De Silva; 

ACCERTATA 

 la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione giudicatrice; 

  DECRETA 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti del Concorso Coll.Occ.Dicea01/2020., relativi al conferimento di 1 Contratto di 

Collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, al Dott. Filomena De Silva,  

dell’importo lordo di € 5000,00 (cinquemila/00) comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e tributari, sia a carico del 

Dicea che a carico del collaboratore.; 

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria di merito: 

 Filomena De Silva nata a Sant’Agata De’ Goti (BN) il 16 maggio 1988, punti 91/100. 

Art. 3 è autorizzato il conferimento dell’Assegno di Ricerca al Ing. Nappa Valeria nata a Sant’Agata De’ Goti (BN) il 16 

maggio 1988, quale vincitrice della selezione de quo. 

 IL VICE DIRETTORE 
        prof. ing. Claudio Mancuso 

 


