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      DD n. 2 del 7 luglio 2015 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento d'Ateneo che disciplina il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo da parte di strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Vista la delibera n. 3 A)1 del 21 maggio 2015 con la quale il Consiglio ha approvato la 
pubblicazione di un bando di selezione per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa finanziato dal progetto di ricerca SMART 
CASE PON03PE_00093_1 Soluzioni Innovative Multifunzionali per l’ottimizzazione dei 
Consumi di Energia Primaria e della Vivibilità Indoor del Sistema Edilizio” – CUP 
B58F12000450005 di cui è responsabile il prof. A. Prota;  

Visto il bando di selezione del 12 giugno 2015 con il quale il  Centro ha pubblicato la selezione 
per titoli e colloquio per un incarico di incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa avente ad oggetto “ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE 
DEL CICLO DI VITA DI STRUTTURE  RINFORZATE CON FRP” 

Visto  l’art. 35 bis. del D.lgs n.165 del 2001 e ss.mm.ii. “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

Acquisite le dichiarazioni con le quali i membri della nominanda commissione hanno dichiarato di 
non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice3 penale art. 35 bis co. 1 lett a) del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

NOMINA 

la Commissione d’esame relativa alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: 

“ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DI STRUTTURE  

RINFORZATE CON FRP” rif. SMART CASE A)1 

prof. ing. Andrea PROTA Membro esperto 

dott. ing. Marco Di Ludovico Membro esperto 

dott. ing. Gian Piero Lignola Membro esperto  

 
 
       f.to  Il direttore del Centro Interdipartimentale   
             prof. ing. Andrea Prota  


