Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività sul Territorio

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (COD. Rif_07_PO_2021)
DECRETO 138/2021/U.Ge.P.R.A.T del 07.12.2021
IL DIRETTORE
-

VISTO il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

-

VISTO l'art. 35 bis. del D.lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii. riguardante la prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

-

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 relative alla insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis;

-

VISTO l’Avviso Pubblico del 24.11.2021, con cui è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione occasionale avente ad
oggetto attività di “Ricerca progettuale e delle tecnologie applicative” nell’ambito del fondo
AURA: progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la creazione di una nuova
generazione di Arredo Urbano denominata “gReen & smArt urban furniture”, individuato con il
numero F/190204/01-03/X44 - CUP: B61B20000330005 a valere sull’Asse 1, azione 1.1.3. del
Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR - Responsabile
scientifico prof. Alfonso Morone.
DECRETA

La nomina della Commissione esaminatrice così composta:
Presidente: prof. Alfonso Morone - alfonso.morone@unina.it;
Componente: prof.ssa Alessandra Pagliano - pagliano@unina.it;
Componente: prof. Raffaele Catuogno - raffaele.catuogno@unina.it (segretario verbalizzante).
La commissione si riunirà in data 09.12.2021 alle ore 19:00 in modalità telematica.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del consiglio di Dipartimento.
Firmato Il Direttore
Prof. Arch. Michelangelo Russo
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs n. 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto
agli atti e verificabile presso la sede del Dipartimento
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