
DD n°………-2019 
                                                                              prot. n° …………… del …../…../2019 
 
Oggetto: Decreto RINVIO dell’attività di valutazione comparativa dei titoli e colloquio, da 

parte della Commissione Esaminatrice per il conferimento di n°1 incarico di 
prestazione PROFESSIONALE di natura tecnica per attività di supporto alla 
ricerca consistente in: “Proposta di linee guida per l’impiego di soluzioni 
strutturali di tipo metallico nella mitigazione del rischio di collasso 
progressivo degli edifici”, nell’ambito del Progetto RELUIS finanziato dal 
Dipartimento della Protezione Civile 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’avviso pubblico DD n°286-2019 – prot. n°64643 dell’8/05/2019, con la 

quale si chiede l’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio 
finalizzato per per il conferimento di n°1 incarico di prestazione 
PROFESSIONALE di natura tecnica per attività di supporto alla ricerca 
consistente in: “Proposta di linee guida per l’impiego di soluzioni 
strutturali di tipo metallico nella mitigazione del rischio di collasso 
progressivo degli edifici”, nell’ambito del Progetto RELUIS finanziato 
dal Dipartimento della Protezione Civile di cui è responsabile scientifico 
il prof. Alberto MANDARA;  

VISTA l’avvenuta pubblicazione, in data 09/05/2019, del bando suddetto; 
VISTO l’Articolo 9 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)….” La    Commissione 

esaminatrice, è designata in seguito dal Direttore del Dipartimento, 
costituita da tre membri esperti nella materia attinente la professionalità 
richiesta, di cui uno con funzioni di Presidente. Inoltre le funzioni di 
Segretario della Commissione sono svolte da una ulteriore unità di 
personale dell’Area Amministrativa. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile”; 

DISPONE 
 

il RINVIO dell’attività di valutazione comparativa dei titoli e colloquio, da parte della 
Commissione Esaminatrice al giorno 04 giugno 2019 alle ore 12:00 presso i locali del 
Dipartimento di Ingegneria siti alla via Roma, 29, Aversa, al 2° piano – nominando quali 
membri della Commissione per l’assegnazione della borsa di cui in premessa le persone 
seguenti: 

- prof Alberto MANDARA    Presidente 
- prof Francesco RICCIARDELLI  Componente 
- prof Massimiliano FERRAIOLI   Componente  
- dott.ssa Valentina MAROTTA  Segretario verbalizzante 

 
Aversa, lì ………………………………….. 

     IL DIRETTORE 
(Prof. Furio CASCETTA) 

 
                                               Documento firmato digitalmente ai sensi - D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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