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Decreto Direttoriale n. 549/2021 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di 
Comportamento dell’Ateneo, nel tempo vigenti;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 

VISTO il decreto  n. 484 dell’11/11/2021 con il  quale il Direttore  del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ha autorizzato l’indizione 
di una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 
1 incarico di “Consulenza Professionale”, dal titolo: “Attività di ricerca su aspetti 
relativi alla comunicazione in sistemi complessi per il monitoraggio delle zone 
costiere”, nell’ambito del progetto di ricerca “S4E SAFETY & SECURITY SYSTEMS 
FOR SEA ENVIRONMENTSAFETY & SECURITY SYSTEMS FOR SEA 
ENVIRONMENT – SMART CITIES”, CUP: E24G14000020008”, responsabile 
scientifico Prof. S. Daliento. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Consulenza 
Professionale 3/2021; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 15/11/2021 con il quale è stata indetta la 
procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 533 del 10/12/2021 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 

VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “S4E SAFETY & 
SECURITY SYSTEMS FOR SEA ENVIRONMENTSAFETY & SECURITY 
SYSTEMS FOR SEA ENVIRONMENT – SMART CITIES”, CUP: 
E24G14000020008”, responsabile scientifico Prof. S. Daliento; 

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

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
 
Valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Consulenza-Professionale dal 
titolo: “Attività di ricerca su aspetti relativi alla comunicazione in sistemi complessi per il monitoraggio delle 
zone costiere”, nell’ambito del progetto di ricerca “S4E SAFETY & SECURITY SYSTEMS FOR SEA 
ENVIRONMENTSAFETY & SECURITY SYSTEMS FOR SEA ENVIRONMENT – SMART CITIES”, CUP: 
E24G14000020008”, responsabile scientifico Prof. S. Daliento. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo 
Consulenza-Professionale 3/2021.   
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Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

1. Dott. Paura Luigi, nato a Napoli il 20/02/1950, punteggio complessivo: 100/100. 
 

Art. 3 – E’, pertanto, dichiarato vincitore il dott. Paura Luigi. 
 
Napoli, 15 Dicembre 2021 
 
  
                         f.to Il Direttore 
                   Prof. Giorgio Ventre   
 


