DECRETO N. 2015/104
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;
VISTO il Decreto nr.2015/72 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale datato 13 febbraio 2015, di
approvazione della richiesta di affidamento;
VISTO altresì l’avviso pubblico del bando D3/2015 emanato in data 16/02/2015, affisso all’Albo ufficiale di Ateneo
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione finalizzata al conferimento di n.11 incarichi di attività
didattica mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’erogazione dei seguenti moduli
formativi:
Cod.
Nr. Compenso
Titolo modulo formativo
Mod.
Ore lordo (*)
MA 2.1.3 Docenza relativa a “Prestazioni del veicolo”
30 € 3.600
MA 1.2.3.1 Docenza relativa a “Materiali isolanti, fonoassorbenti e smorzanti” (parte 1)
40 € 4.800
MA 1.2.3.2 Docenza relativa a “Materiali isolanti, fonoassorbenti e smorzanti” (parte 2)
40 € 4.800
MA 1.2.4 Docenza relativa a “Metodi sperimentali per l’acustica”
70 € 8.400
MA 1.2.6 Docenza relativa a “Range di intervento dei vari sistemi insonorizzanti”
30 € 3.600
MA 1.2.7.1 Docenza relativa a “Il BEM e la sua applicazione all’acustica”
40 € 4.800
MA 2.2.1 Docenza relativa a “Elementi di tecnologia dei materiali acustici” (parte 1)
50 € 6.000
MA 2.2.2 Docenza relativa a “ Elementi di tecnologia dei materiali acustici ” (parte 2)
50 € 6.000
MA 2.2.3 Doc. rel. a “Elementi di tecnologia di realizzazione dei sistemi di insonorizzazione”(pa. 1) 40 € 4.800
MA 2.2.5 Doc. rel. a “Tecniche di sperimentazione e sviluppo componenti autoveicolistici”(parte 1) 40 € 4.800
MA 2.2.7 Docenza relativa a “Progettazione CAD”
40 € 4.800
(*) Compenso lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore e del Dipartimento
VERIFICATA l’indisponibilità di risorse interne per lo svolgimento dell’attività prevista dall’incarico;
VISTO il Decreto direttoriale nr2015/93 del 05/03/2015 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa in questione;
VISTO l’errata corrige del 23 febbraio 2015, con il quale si dispone l’eliminazione dal bando D3/2015 del modulo
didattico MA2.1.3;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 10/03/2015;
VISTO altresì il provvedimento nr 2015/103 del 16/03/2015 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura
di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando nr.D3/2015 del 16/02/2015;
CONSTATATO che per il modulo didattico
• MA 1.2.6;
non era presente alcun candidato rendendone necessaria la successiva assegnazione tramite una nuova procedura
concorsuale.
VERIFICATO che il candidato Arena Gaetano ha in corso un contratto di Diritto Privato con L’Università degli studi di
Napoli “Federico II”;
VISTO il divieto di affidare incarichi a titolari di altri contratti di diritto privato con la stessa Università, dettato
dall’articolo 11 del DR 2015/3 del 5 gennaio 2015
CONSTATATA la necessità di assegnare il modulo 1.2.4 al secondo in graduatoria, nello specifico Quaranta Vincenzo;
VISTO il Progetto di formazione per la partecipazione a due percorsi di alta formazione nel settore della
“PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI AVANZATI AFFERENTI AI SISTEMI DI
INSONORIZZAZIONE INTERNA VEICOLO E RUMORE DI ROTOLAMENTO” collegati al Progetto di Ricerca “LOW NOISE:
Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli (Italy)
Tel. (+39) 081 7682158
antonio.moccia@unina.it
antonio.moccia@personalepec.unin a.it

c.f. / p.iva 00876220633

Nuove Tecnologie e Materiali per l’Abbattimento del Rumore degli Autoveicoli” Codice progetto PON 01_01878, di cui
è responsabile il professore Leonardo Lecce su cui graverà la spesa per gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto;
CONSIDERATO, come già indicato nel Bando, che l’efficacia dei contratti per l’assegnazione degli incarichi ai candidati
vincitori è condizionata alla firma dell’Atto d’Obbligo e disciplinare dell’Ateneo che sancisce la piena operatività del
Progetto e all’assegnazione dall’effettiva disponibilità finanziaria del contributo assegnato al Progetto dal MIUR.
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 di procedere con l’attività contrattuale;
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, ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni gli incarichi di
insegnamento, a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa secondo il seguente schema:
Compenso
Cod. Mod.
Nominativo Vincitore
n.ro Ore
lordo (*)
MA 1.2.3.1
Russo Pietro
40
€ 4.800
MA 1.2.3.2
La Rosa Angela Daniela
40
€ 4.800
MA 1.2.4
Quaranta Vincenzo
70
€ 8.400
MA 1.2.6
Alaimo Andrea
30
€ 3.600
MA 1.2.7.1
Russo Pietro
40
€ 4.800
MA 2.2.1
La Rosa Angela Daniela
50
€ 6.000
MA 2.2.2
Polito Tiziano
50
€ 6.000
MA 2.2.3
Rinaldi Giovanni
40
€ 4.800
MA 2.2.5
Parrinello Enrico
40
€ 4.800
MA 2.2.7
Russo Pietro
40
€ 4.800
(*) Compenso lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore e del Dipartimento
Art. 2 ‐ Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta.
Napoli, 16/03/2015
Il Direttore
prof. ing. Antonio MOCCIA
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