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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA    la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
 
VISTO    il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 31; 
 
VISTE  le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 3 , approvate con deliberazione n. 1096 del 

26.10.2016 ed aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 
dell’11/10/2017; 

 
VISTO  l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 
 
CONSIDERATO  che l’Ateneo - anche in considerazione del fatto che, ormai, la valutazione sulle 

performance delle Università si basa pure sulla capacità dei singoli Atenei di 
rispondere con efficacia alle domande poste dalla moderna società digitale e 
sulla capacità di puntare in modo intelligente sulla cosiddetta Terza missione, 
(ovvero l’insieme delle attività che accompagnano i compiti tradizionali di 
insegnamento e di ricerca e che si focalizzano in particolare sulla ricerca e 
consulenza per conto terzi, sulla gestione della proprietà intellettuale e sulla 
creazione di impresa) - ha messo in campo una nuova strategia per dotarsi di 
strumenti sempre più efficaci nel campo della formazione avanzata, della 
ricerca, della creazione di nuove startup, d’internazionalizzazione delle sue 
attività, dell’attrazione di studenti e talenti dall’estero, con l’obiettivo di 
rafforzare la sua capacità nel campo della ricerca e del trasferimento 
tecnologico; 

 
CONSIDERATO  altresì, che, in questa ottica, sono state già avviate una serie di iniziative tese 

a sviluppare e consolidare le attività che rientrano nella Terza missione, 
quali le attività dirette a rendere l’Ateneo una delle Università di riferimento 
nazionali per la piattaforma Itatech [iniziativa congiunta di Cassa depositi e 
prestiti (CDP) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, del Gruppo BEI), 
attualmente in fase di lancio], l’Accordo di collaborazione tra l’Ateneo e 
Vertis SGR SpA [volto ad attuare una cooperazione con il fondo di 
trasferimento tecnologico della Società (denominato “Vertis Venture 3 
Technology Transfer”), che ha ottenuto un finanziamento di 40 milioni di euro 
nell’ambito del predetto Programma ITATECH], l’Accordo di collaborazione 
stipulato con Panakes  Partner SGR S.p.A. [con il quale le parti si  
impegnano a valutare modelli e strumenti di cooperazione che possano 
potenziare la selezione, la valorizzazione e il trasferimento di progetti 
innovativi], le attività avviate, in forma sperimentale, connesse ad un primo 
percorso di animazione e scouting di idee tecnologiche e di business innovative 
nell’ambito di alcuni Dipartimenti e Scuole di Dottorato afferenti alla Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base – Neapolis, l’Accordo stipulato con 
Deloitte Consulting s.r.l., per l’istituzione di una Academy, denominata 
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DIGITA -  Digital Transformation and Industry Innovation Acad emy, con 
l'obiettivo di fornire a giovani talenti le competenze necessarie a colmare il gap 
tra le aziende e l'ecosistema Digital e Industry 4.0;  

 
CONSIDERATO  inoltre che, relativamente a tutte le iniziative sopra descritte, si pone una 

esigenza di organizzazione, immediata ed efficace, delle attività necessarie a 
dare attuazione concreta ai progetti avviati, in una dimensione coordinata e 
funzionalizzata all’obiettivo di fondo, comune a tutte le predette iniziative, che 
è quello di garantire che l’Ateneo possa effettivamente proiettarsi  sullo 
scenario nazionale ed internazionale  come un’università moderna, innovativa, 
aperta, per rispondere alle esigenze del suo corpo discente; 

 
RITENUTO altresì che, proprio in funzione del predetto obiettivo, al di là delle specifiche 

iniziative già messe in campo e sopra illustrate, resta poi l’esigenza, di carattere 
generale, di intervenire con urgenza per elaborare un Piano di attività che, 
partendo dalla ricognizione dell’esistente, individui le azioni da porre in essere 
per sostenere l’emersione e la valorizzazione in chiave economica delle 
migliori idee tecnologiche e di business maturate nel contesto dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATO  che le attività da mettere in campo sono certamente complesse perché, per 

essere realmente efficaci, richiedono adeguate competenze di carattere 
imprenditoriale e manageriale, specifica conoscenza delle politiche scientifiche 
e industriali europee, nazionali e regionali e del sistema di opportunità a queste 
correlato, nonché della normativa in materia di brevetti e proprietà industriale, 
maturata esperienza professionale finalizzata alla erogazione di servizi 
specialistici per supportare i portatori di idee interessanti nell’esplorazione di 
possibili percorsi di valorizzazione in chiave imprenditoriale; 

 
RITENUTO  che, in considerazione di tale complessità e della attuale irreperibilità, 

nell’ambito dell’Ateneo, di unità di personale che abbiano le professionalità, 
specifiche e, peraltro, eterogenee, sia necessario, per svolgere le attività in 
discorso, e quanto meno in fase di prima attuazione delle finalità programmate 
dall’Ateneo, attingere dall’esterno le professionalità necessarie, fermo restando 
che, sulla base dell’esperienza che sarà maturata e della diffusione della cultura 
della valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca che 
conseguirà allo svolgimento delle prime attività, sarà poi possibile anche 
formare adeguatamente il personale interno;  

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico di svolgimento di dette 

attività, connessa in particolar modo alla necessità di non lasciare lettera morta 
le iniziative già da tempo avviate e sopra illustrate, procedendo 
immediatamente agli adempimenti connessi all’organizzazione delle relative 
attività; 

  
RAVVISATA   pertanto, la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento 

relativo all’affidamento dei servizi specialistici necessari per favorire la 
creazione di Spin-off e Start-up, la creazione di impresa e la gestione della proprietà 
intellettuale, anche nell’ambito della  organizzazione ed attuazione delle iniziative già 
avviate dall’Ateneo ed ascrivibili alla cosiddetta  terza missione; 
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INDIVIDUATA   nella persona dell’ing. Flavio Ciccarelli, in servizio presso la Segreteria della 
Direzione Generale, categoria D, area amministrativa - gestionale, l’unità di 
personale idonea a rivestire tale ruolo;  

 
ACQUISITE  le dichiarazioni sostitutive rese dall’ing. Flavio Ciccarelli;                               
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l’ing. Flavio 
Ciccarelli (categoria D, area amministrativa – gestionale), in servizio presso la Segreteria della 
Direzione Generale è nominato Responsabile Unico del Procedimento  relativo all’affidamento dei 
servizi specialistici necessari per favorire la creazione di Spin-off e Start-up, la creazione di 
impresa e la gestione della proprietà intellettuale, anche nell’ambito della  organizzazione ed 
attuazione delle iniziative già avviate dall’Ateneo ed ascrivibili alla cosiddetta  terza missione. In 
tale qualità, l’ing. Flavio Ciccarelli curerà le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione dei predetti servizi e, conseguentemente, dovrà esercitare le 
necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi predette e 
svolgere tutte le attività espressamente demandate al R.U.P. dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e 
s.m.i. , nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 
L’ing. Flavio Ciccarelli svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Dott. Francesco Bello   
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