Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale
Il Direttore
Decreto n. 96/2017

del

06/07/2017

DECRETO DEL DIRETTORE
VISTO


la Legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare l’art. 22 che disciplina gli assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca;



il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo annuo minimo
degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico dell’amministrazione
erogante;



il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con
D.R 239 del 24/01/2017;



l’art. 11, comma 1 e 2 del D.R. n. 239 del 24/01/2017 che dispone che gli assegni di ricerca vengano emanati
con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi;



la legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii, , contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione;



il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 47 del 29/01/2015);



il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29/01/2015, previo
parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo, con verbale n. 43 del 29/01/2015);



la delibera del 24.05.2017, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale ha
approvato l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca, con il finanziamento a carico dei fondi: Progetto di Ricerca
dal titolo “Bioraffinazione di Rifiuti e Reflui ad Alto Tenore di Sostanza Organica”;



il Decreto del Direttore n71 DEL 30/05/2017 con il quale è stato emanato di concorso per il conferimento di n.
1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca EX‐ART. 22 l. 240/10;



l’articolo 4 del bando emesso con i codici: DICEA03/2017/Bioraffinazione;

ACCERTATA


l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e
ss.mm.ii. ‐ resa si sensi del D.PP.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati professori componenti la
Commissione.
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l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa né con i candidati ai
sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile

DECRETA
che la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione per il conferimento n. 1 assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca EX‐ART. 22 l. 240/10, di cui è responsabile scientifico il prof. Francesco Pirozzi, è la seguente:
Membri effettivi:
prof.

Francesco Pirozzi

Presidente

prof.

Massimiliano Fabbricino Componente

Dott.

Stefano Papirio

Componente

Membri supplenti:
prof.

Giuseppe D’Antonio

prof.

Francesco De Paola

DECRETA ALTRESÌ
che la data del colloquio è rinviata al giorno 21 luglio 2017 alle ore 08.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale sede di via Claudio, 21 Napoli ‐ Ed. 8 piano III.
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale.
Le determinazioni assunte con il presente decreto direttoriale sono immediatamente esecutive a norma dell’art. 2 del
D.R. 3553 del 12/11/2012

IL DIRETTORE DEL DICEA
F.to PROF.ING. MAURIZIO GIUGNI
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