




























 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione del dott Ernesto MONACO ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A1: INGEGNERIA 
AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE per le esigenze del Dipartimento di INGEGNERIA 
INDUSTRIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ E DICHIARAZIONE IN 
MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La Michèle Roberta Lavagna, componente della Commissione di valutazione della procedura in epigrafe 
indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe e dell’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato,  

DICHIARA,  
 ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del vigente Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 
- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 

 di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale delle pubblicazioni 
presentate dal candidato. 

          In fede 
Milano, 23 dicembre 2020          (firma per esteso) 
 
 
 
 
 _______________________________________ 

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 
PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio 
Concorsi Personale Docente e Ricercatore inviando una mail al seguente indirizzo: uff.concorsi-pdr@pec.unina.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
mailto:uff.concorsi-pdr@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione dott Ernesto MONACO ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A1: INGEGNERIA 
AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE per le esigenze del Dipartimento di INGEGNERIA 
INDUSTRIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ E DICHIARAZIONE IN 
MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Paolo Gasbarri, componente della Commissione di valutazione della procedura in epigrafe 
indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe e dell’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato,  

DICHIARA,  
 ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del vigente Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 
- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 

 di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale delle pubblicazioni presentate 
dal candidato. 

          In fede 
Roma, 23/12/2020          Paolo Gasbarri 

                                                                                                                                       
 _______________________________________ 

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: 
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Concorsi 
Personale Docente e Ricercatore inviando una mail al seguente indirizzo: uff.concorsi-pdr@pec.unina.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 1_  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione dott Ernesto MONACO ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A1: INGEGNERIA 
AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE per le esigenze del Dipartimento di INGEGNERIA 
INDUSTRIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 Il sottoscritto Paolo Gasbarri componente della commissione preposta all’espletamente della 
procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1  del  23 Dicembre 2020 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
               In fede 
        Paolo Gasbarri 
 
Roma, 23/12/2020              
                Firma per esteso  

                                                                                                                            
 

           _____________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: 
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Concorsi 
Personale Docente e Ricercatore inviando una mail al seguente indirizzo: uff.concorsi-pdr@pec.unina.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. _  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott Ernesto MONACO ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A1: INGEGNERIA 
AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE per le esigenze del Dipartimento di INGEGNERIA 
INDUSTRIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 La sottoscritta Michèle Roberta Lavagna, componente della commissione preposta 
all’espletamente della procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1  del 23 Dicembre 2020. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Luogo, Milano, 23 Dicembre 2020         
             
             
               
           Firma per esteso  

        _____________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 
PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio 
Concorsi Personale Docente e Ricercatore inviando una mail al seguente indirizzo: uff.concorsi-pdr@pec.unina.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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