Decreto n. 39 del 01.03.2017
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;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 2 del 15.03.2016 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da espletarsi presso il DiSTAR dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, sito in Largo San Marcellino n. 10, di supporto allo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto
PON03PE_00163_1 “SNECS – Social Network delle Entità dei Centri Storici” (CUP E68C14000050005) - di cui è
responsabile scientifico il prof. Domenico Calcaterra;
VISTO altresì l’avviso pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo in data 06/02/2017 *N.
Repertorio 498/2017*, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto: “Strum entazione di

controllo e m onitoraggio idrogeologico m ultiparam etrico di acquiferi in centri urbani, da utilizzare per
im pianti di geoterm ia a bassa entalpia. R estituzione di report ed elaborati cartografici per la
rendicontazione scientifica” della durata di 35 (trentacinque giorni) per un corrispettivo, presumibilmente a

partire dall’inizio del mese di aprile 2017, per un compenso unitario pari a € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00),
al netto della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al lordo degli oneri a
carico del collaboratore, non comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione.
VISTO il Decreto del Direttore n. 32 del 27.02.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 28/02/2017 della selezione in parola da cui si rileva
che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione assunta al protocollo elettronico con il n. 18329 del 24.02.2017 e che
l’unico candidato ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto sopra indicato;
DECRETA
Art.1 - Di conferire al dott. SILVIO CODA, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed
integrazioni, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
Il presente Decretò sarà portato a ratifica nel primo Consiglio utile del DiSTAR

Prof.Domenico Calcaterra
Direttore del DiSTAR

L. go S. Marcellino 10, 80138 Napoli; Direttore: Tel. 0812538112- Fax 0812538338; Responsabile Amministrativo: Tel. 0812532146 - Fax 0812538147

-

2

