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                                                                                     Decreto del Direttore n. 103 del 01/06/2017 

IL DIRETTORE 

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; 

VISTO Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia  N 81 del 15/05/2017, con il quale per le motivazioni ivi 

esposte, è stata autorizzata l’emanazione della procedura finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

occasionale avente ad oggetto il supporto alle attività di ricerca mediante la realizzazione di un sito web per le esigenze di 

ricerca e di diffusione delle competenze del gruppo di ricerca EcoLES, che opera all’interno del Dipartimento di Biologia, 

che ha maturato nel corso degli anni soprattutto in progetti locali quali ENERBIOCHEM e BIOPOLIS. Il sito dovrebbe 

aumentare la visibilità nazionale ed internazionale del gruppo per attività di conto terzi e per generare partenariato con 

gruppi di ricerca nazionali ed esteri, pubblicato all’ Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il decreto del Direttore n 98 del 30/05/2017 di errata corrige del predetto bando. 

VISTO l’avviso pubblico emanato con bando pubblicato all’ Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è 

stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazioni occasionale ; 

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 il Dipartimento di 

Biologia; 

VISTO il Decreto del Direttore di Biologia n. 99 del 30/05/2017 e il n. 101 del 01/06/2017 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice; 

VISTO altresì il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n N 102 del 01/06/2017  con cui sono stati approvati gli 

atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta con il sopracitato bando; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato decreto N 102 del 01/06/2017  di approvazione degli 

atti della selezione in parola da cui si rileva che risulta vincitore Simone Landi  

VISTA la disponibilità finanziaria fondi del progetto di Ricerca 000020_PON03PE_0 0107_BIOPOLIS_201 5- Fierro - 

Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di Biochemicals per la sintesi e l’applicazione industriale di materiali 

POLImerici a partire da biomasse agricole ottenute da sistemi colturali Sostenibili nella Regione Campania – (acronimo 

BioPolis) del quale è responsabile  scientifico  il dr. Angelo Fierro 

DECRETA 

Battimelli Gianluca   c.f.  BTTGLC87H26F839X nato a Napoli il  26/06/1987 e residente a Pozzuoli (Na) alla via Luciano 

68/B, ex art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii, l’incarico della  prestazione occasionale incarico di prestazione 

occasionale avente ad oggetto la collaborazione alle esercitazioni del corso di perfezionamento post laurea in “La nutrizione 

ottimale: aspetti teorico-pratici.  Il compenso è pari ad euro 5.000 (cinquemila/00) al lordo di ogni onere e costo a carico dell’ 

Ateneo. L’incarico sarà affidato a mezzo contratto di lavoro autonomo della durata 30 giorni.. 

  Il Direttore 

                                                               Prof. Ezio Ricca 

            F.to 

il responsabile del procedimento: dott. Federico 

Turano, capo ufficio dipartimentale contabilità 

contratti logistica e personale. 


