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DECRETO N. 2014/020 

 

IL DIRETTORE 

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni  ed integrazioni; 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo  per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al 

D.R. n.566 del 14/ 02/ 2003 e successiva norma transitoria emessa con D.R. n. 672  del 21.2.2007, 

successivamente modificato e integrato con D.R. 431 del 15/02/2010;  

 

VERIFICATA  l’indisponibilità di risorse interne per lo svolgimento dell’attività prevista 

dall’incarico;         

     

VISTA la delibera n. 5.4  del Consiglio di Dipartimento del 02.12.2013 che ha autorizzato 

l’indizione della  procedura di valutazione comparativa; 

 

VISTO  l’avviso pubblico emanato in data  31/01/2014  con il quale è stata indetta la 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza professionale 

per lo svolgimento della seguente attività: “attività di revisione dei conti relative alle 

rendicontazioni dei periodi che decorrono dal 01/09/2011 al 31/08/2012 e dal 01/09/2012 al 

31/08/2013 del progetto di ricerca “SARISTU-Smart Intelligent Aircraft Structures” finanziato per 

l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione (2007-2013) dell’Unione Europea, nell’ambito del Progetto di Ricerca n. 284562, la 

cui responsabilità scientifica è affidata al Prof. Ing. Leonardo Lecce, e del progetto di ricerca GRA 

Green regional aircraft, finanziato per l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) dell’Unione Europea, nell’ambito del 

Progetto di Ricerca n. CSJU-GAM-GRA-2008-001 per le rendicontazioni dei periodi che decorrono 

dal 01/01/2011 al 31/12/2011 dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

 

VISTO  il Decreto direttoriale n. 017 del 19/02/2014 con il quale è stata nominata la 

Commissione   giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui si tratta;  

 

ESAMINATI  i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 21/02/2014 

 

VISTA  la disponibilità finanziaria sul progetto di ricerca “SARISTU-Smart Intelligent 

Aircraft Structures” finanziato per l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di ricerca, 

sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) dell’Unione Europea, nell’ambito del Progetto di 

Ricerca n. 284562, e sul  progetto di ricerca GRA Green regional aircraft, finanziato per 

l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione (2007-2013) dell’Unione Europea, nell’ambito del Progetto di Ricerca n. CSJU-

GAM-GRA-2008-001 

    

 

CONSIDERATO che non è possibile fissare una data a breve per il Consiglio di Dipartimento e/o 

per la Giunta del Dipartimento e data l'urgenza 
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VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle 

modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento 

DR/2012/3553 del 12/11/2012 

DECRETA 

Art. 1 –  Sono approvati gli atti allegati relativi alla procedura di valutazione per il 

conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale  per lo svolgimento della seguente attività: 

“attività di revisione dei conti relative alle rendicontazioni dei periodi che decorrono dal 01/09/2011 

al 31/08/2012 e dal 01/09/2012 al 31/08/2013 2013 del progetto di ricerca “SARISTU” e per le 

rendicontazioni dei periodi che decorrono dal 01/01/2011 al 31/12/2011 dal 01/01/2012 al 

31/12/2012 e dal 01/01/2013 al 31/12/2013 del progetto di ricerca Clean Sky, 

 

Art. 2 –  E’ approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione di cui si tratta:  

 
Candidato Totale punteggio conseguito 

BALSAMO VINCENZO       80/100: IDONEO VINCITORE 

MANCINI LUCIANA 73/100: IDONEO 

PANE SERAFINA 63/100: IDONEO 

CARLOMAGNO VITTORIO 61/100: IDONEO 

CARLOMAGNO ENRICO 53/100: NON IDONEO 

COPPOLA SALVATORE 53/100: NON IDONEO 

SCHERILLO ANTONIO 51/100: NON IDONEO 

D’ALESSIO RAFFAELE ESCLUSO 

IMPERATORE MARIAROSARIA ESCLUSO 

   

Art. 3 –  E’ pertanto dichiarato idoneo a ricoprire l’incarico di cui sopra il Dott. Balsamo 

Vincenzo ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione.   
    

Art. 4 - Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta 

 

 

Napoli,  11/03/2014 

Il Direttore 

prof. ing. Antonio MOCCIA 
 


