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DECRETO n.145 del 16.11.2022 

Il Direttore 
 

VISTO vigente il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTA la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);  

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo attualmente vigente; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 

attualmente vigente; 
IN ESECUZIONE alla delibera di cui al verbale n. 11 del 25.10.2022 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 prestazione occasionale, 
allo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito della Progetto CARG - Foglio n. 417 Teano. 

Convenzione tra ISPRA, Regione Campania, DiSTAR - UNINA - CUP E65F21001550005. 
L’incarico avrà la durata di 30 gg., con un compenso lordo complessivo fissato in € 5.000,00 

(cinquemila); 

VISTO l’avviso pubblicato in data 26/10/2022 *N. Repertorio 8162/2022*con il quale è stata 
indetta una procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale 

avente ad oggetto: “Rilevamento geologico di un settore ampio 20 Kmq Area A del Foglio 417 “Teano” 
(vedi mappa topografica dell’allegato n° 4) secondo gli standard CAR.G. descritti nei Quaderni del 

Servizio Geologico 1-6 e successive modifiche e integrazioni. I rilevamenti effettuati in scala 1:10.000 e 
restituiti anche in scala 1.25.000 corredati da una legenda, da uno schema tettonico e da uno 

stratigrafico, riepilogativi dell’area rilevata, saranno consegnati in formato digitale (es.: QGis) corredati 

da relazione.”;                                        
INDIVIDUATE nelle persone del prof. Stefano Vitale, Prof.  Alessandra Ascione e Prof.ssa Paola Petrosino le 

professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della suddetta 
procedura selettiva; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si rileva che è 

pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione assunta al protocollo informatico con il numero 
PG/2022/0135424 del 04/11/2022 (dott. ERNESTO PAOLO PRINZI); 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto “Progetto CARG - Foglio n. 417 Teano. Convenzione tra 
ISPRA, Regione Campania, DiSTAR - UNINA - CUP E65F21001550005” 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

L’APPROVAZIONE, sotto il profilo formale, degli atti trasmessi con nota PG/2022/0140054 del 

15/11/2022 e relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di cui in premessa, 
diretta al conferimento di un contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale, la seguente 

graduatoria di merito: 

 

dott. ERNESTO PAOLO PRINZI             Punteggio totale      90/100 

Art. 2 

La NOMINA del dott. ERNESTO PAOLO PRINZI quale vincitore del Bando de quo.                                                               

  Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 

 

F.to prof. Domenico Calcaterra 

 


