
 
 

Via Claudio 21, I-80125 Napoli ● Tel. +39 081 7683767 ● Fax +39 081 7685925  ● 

      Decreto direttoriale n. 31/2018 

IL DIRETTORE 
 
VISTO    il vigente Statuto; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 
2017/1506 del 26.04.2017; 

VISTA  la nota Rettorale del 25/07/2017 prot. n. 71683; 

VISTA la nota Rettorale del 18/12/2017 prot. n. 117676; 

VISTA la nota Rettorale del 18/01/2018 prot. n. 6124 recante novità scaturenti dalla 
Legge n. 205 del 27/12/2017 che ha differito al 1° gennaio 2019 il divieto per le 
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazioni; 

VISTA la delibera n. 11.1 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell’Informazione nella seduta n. 2 del 20 febbraio 2018, con la 
quale ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, per la stipula contratto di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo sotto 
forma di Co. Co. Co. dal titolo: “Supporto tecnico-scientifico per attività di ricerca 
relativa all’utilizzo di sensori nell’industria 4.0“ nell’ambito della  convenzione di 
Ricerca stipulata con l’azienda “PASELL” dal titolo: “Sensori 4.0 – Analisi di 
fabbisogni Aziendali e studio di fattibilità per l’Implementazione di metodologie e 
tecnologie di Industria 4.0”, responsabile scientifico Prof. A.M. Rinaldi. Rif. 
D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Co.Co.Co. 1/2018; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 21/02/2018 con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.35bis il quale 
detta disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni; 

VISTA la proposta del responsabile scientifico Prof. A.M. Rinaldi, relativa ai componenti 
della commissione per l’espletamento della procedura selettiva in questione; 

ACQUISITE le dichiarazioni, con le quali, individualmente i membri della nominanda 
commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro 
secondo del codice penale; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è 
scaduto il 14 marzo 2018; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
la selezione di cui si tratta; 

 

DECRETA  
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Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte è nominata la 
Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la stipula 
di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo sotto forma di Co. Co. Co. dal titolo: “Supporto tecnico-scientifico per 
attività di ricerca relativa all’utilizzo di sensori nell’industria 4.0“ nell’ambito della  convenzione di Ricerca 
stipulata con l’azienda “PASELL” dal titolo: “Sensori 4.0 – Analisi di fabbisogni Aziendali e studio di fattibilità 
per l’Implementazione di metodologie e tecnologie di Industria 4.0”, responsabile scientifico Prof. A.M. 
Rinaldi. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Co.Co.Co. 1/2018;     
 

- Prof. Antonio Maria Rinaldi  Presidente 
 

- Prof. Claudio Sterle   Componente 
 

- Prof. Angela Sara Cacciapuoti  Componente  
 

Uno dei due componenti svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
 
Napoli, 15 marzo 2018 
 
                f.to Il Direttore 
            Prof. Giorgio Ventre  


