DECRETO N. 2014/055
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, così come integrato dalla norma transitoria emessa con D. R. n. 672
del 21.02.2007 e successivamente modificato ed integrato con D.R. n. 431 del 15.02.2010;

VISTA la richiesta di affidamento di un incarico di prestazione occasionale avanzata dal prof.
Fabrizio NICOLOSI responsabile scientifico del Contratto di Ricerca con Aermacchi Alenia Scadenza 31.12.2014;
VERIFICATA l’indisponibilità di risorse interne per lo svolgimento dell’attività prevista dagli
incarichi;
VISTA il decreto del Direttore del DII n. 45 dell’ 8 Aprile 2014 che ha autorizzato l’indizione
della procedura di valutazione comparativa;
VISTO altresì l’avviso pubblico del bando emanato in data 15.04.2014, affisso all’Albo ufficiale
di Ateneo con il quale è stata indetta una procedura di valutazione finalizzata al conferimento di
un incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto “Attività di supporto nelle analisi
aerodinamiche finalizzate alla valutazione delle caratteristiche aerodinamiche di velivoli e
fusoliere. Sviluppo e messa a punto di mesh di calcolo e analisi dati e sviluppo grafici”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 051 del 24 Aprile 2014 con il quale è stata nominata la

Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui si tratta;
VISTO altresì il Decreto direttoriale n. 054 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla
procedura di valutazione comparativa indetta con il sopraccitato bando;
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ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 29 Aprile 2014; nonché il
citato decreto di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta 1
domanda di partecipazione, è dunque ammesso un candidato;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Contratto di Ricerca con Aermacchi Alenia responsabile
scientifico Prof. Fabrizio Nicolosi su cui graverà la spesa per l’incarico di prestazione
occasionale;
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/2014/248 del 30/01/2014.

DECRETA
Art. 1 - DI CONFERIRE all’Ing. Cusati Vincenzo nato a Cercola il 27/03/1988, ex art. 7 –
comma 6 del d. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, il seguente incarico: “Attività
di supporto nelle analisi aerodinamiche finalizzate alla

valutazione delle caratteristiche

aerodinamiche di velivoli e fusoliere. Sviluppo e messa a punto di mesh di calcolo e analisi dati e
sviluppo grafici” da espletare entro 40 giorni dalla data di inizio del contratto per un compenso
pari a € 5.000,00.
Art. 2 - Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.
Art. 3 - Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta.

Napoli, 29/04/2014
Il Direttore
prof. ing. Antonio MOCCIA
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