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Decreto  n. 173  del 11.10.2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del 14.09.16 con la quale il Consiglio ha approvato la pubblicazione di un bando di 

selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione a progetto finanziato dal Progetto di 

Ricerca Industriale “METROPOLIS” PON03PE_00093_4   finanziato dal MIUR di cui è 

responsabile scientifico il prof. Ing. Gerardo Mario Verderame  

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;  

Visto  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio di  

Amministrazione con delibera del 30/01/14 n. 39;  

Visti i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con delibera  di 

Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014 redatto in ottemperanza a quanto  previsto 

dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;  

Visto  il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con  decreto 

del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 

del 18/07/2013; 

Considerato      che i membri della Commissione di seguito nominati sono dipendenti presso codesta Università ed 

hanno pertanto preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo e del   

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

Visto il bando di selezione del 14.09.2016 con il quale il Dipartimento  ha pubblicato la selezione per 

titoli e colloquio per un incarico di  collaborazione a progetto avente ad oggetto “Supporto ad 

analisi numeriche su pile da ponte in cemento armato”. – cup B58F12000460005 

  RIF. METROPOLIS  A)1 

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti di seguito elencati concernenti 

l’insussistenza delle condizioni ostative fissate ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D. 

Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

NOMINA 

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

collaborazione a progetto per lo svolgimento della seguente attività: Supporto ad analisi numeriche su pile da 

ponte in cemento armato” 

 

prof. ing. Mario Pasquino Membro esperto 

prof. ing.  Andrea Prota Membro esperto 

dott. ing. Gian Piero Lignola Membro esperto 

                       

 

       Il vice- direttore del Dipartimento    

                        f.to  prof. ing. Mario Pasquino          
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