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Decreto Direttoriale n. 33/2018 

IL DIRETTORE 
 
VISTO    il vigente Statuto; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 
2017/1506 del 26.04.2017; 

VISTA  la nota Rettorale del 25/07/2017 prot. n. 71683; 

VISTA la nota Rettorale del 18/12/2017 prot. n. 117676; 

VISTA la nota Rettorale del 18/01/2018 prot. n. 6124 recante novità scaturenti dalla 
Legge n. 205 del 27/12/2017 che ha differito al 1° gennaio 2019 il divieto per le 
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazioni; 

VISTA la delibera n. 11.1 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell’Informazione nella seduta n. 2 del 20 febbraio 2018, con la 
quale ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, per la stipula contratto di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo sotto 
forma di Co. Co. Co. dal titolo: “Supporto tecnico-scientifico per attività di ricerca 
relativa all’utilizzo di sensori nell’industria 4.0“ nell’ambito della  convenzione di 
Ricerca stipulata con l’azienda “PASELL” dal titolo: “Sensori 4.0 – Analisi di 
fabbisogni Aziendali e studio di fattibilità per l’Implementazione di metodologie e 
tecnologie di Industria 4.0”, responsabile scientifico Prof. A.M. Rinaldi. Rif. 
D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Co.Co.Co. 1/2018;   

VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 21/02/2018 con il quale è stata indetta la 
procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 31 del 15/03/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 

VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo della convenzione di Ricerca stipulata con 
l’azienda “PASELL” dal titolo: “Sensori 4.0 – Analisi di fabbisogni Aziendali e studio 
di fattibilità per l’Implementazione di metodologie e tecnologie di Industria 4.0, 
responsabile scientifico Prof. A. M. Rinaldi; 

ESAMINATI i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della 
selezione in parola e la relativa graduatoria di merito predisposte dalla 
Commissione medesima; 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
 
Procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di incarico di Lavoro Autonomo sotto forma di 
Co. Co. Co., nell’ambito della convenzione di Ricerca stipulata con l’azienda “PASELL”, dal titolo: “Sensori 
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4.0 – Analisi di fabbisogni Aziendali e studio di fattibilità per l’Implementazione di metodologie e tecnologie 
di Industria 4.0”, responsabile scientifico Prof. A.M. Rinaldi. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-
Co.Co.Co. 1/2018.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

1. Dott. Di Tucci Edmondo, nato a Torre Annunziata (NA) il 06/01/1978, punteggio 
complessivo: 80/100. 
 

Art. 3 – E’, pertanto, dichiarato vincitore il dott. Di Tucci Edmondo. 
 
Napoli, 19 marzo 2018 
 
  
                         f.to Il Direttore 
                   Prof. Giorgio Ventre   
 


