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OGGETTO: Nomina commissione bando prot. n. 175104. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 

il Regolamento per l 'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell 'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con 

D.R. 85 del 04/02/14 ed in particolare l'art. 92 che disciplina i contratti per 

prestazione d'opera a tempo determinato ; 

l'accordo di collaborazione di ncerca tra l'istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare ed il Dipartimento di Matematica e Fisica dell 'Università degli 

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - CUP B49Jl6000870005; 

la richiesta presentata, in data 07/10/2019, dal Prof. Lucio Gialanella di 

indizione di una procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di: 

- N. 1 (UNO) incarico di prestazione d'opera avente ad oggetto 

"Progettazione e realizzazione del sistema di test multiplo per i DOM di 

KM3NeT-Fase2" nell 'ambito del progetto di collaborazione di ricerca tra 

l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il Dipartimento di Matematica e 

Fisica dell 'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - CUP 

B49J l 6000870005 - Responsabile Scientifico Prof. Lucio Gialanella; 

CONSIDERATO che il Prof. Lucio Gialanella, responsabile scientifico del suddetto progetto, 

ha attestato che l'attività oggetto del suddetto incarico è strumentale alle 

relative attività di ricerca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento punto n. 13 del CdD n.2 1 del 07 

ottobre 2019; 

VISTO il D .D. n. 151/2019 - prot. n. 17 5 173 del 02/12/2019 con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al 

conferimento di : 

- N. 1 (UNO) incarico di prestazione d' opera avente ad oggetto "Progettazione e 

realizzazione del sistema di test multiplo per i DOM di KM3NeT-Fase2" nell ' ambito 

del progetto di collaborazione di ricerca tra l'i tituto Nazionale di Fisica Nucleare ed 

il Dipartimento di Matematica e Fisica dell ' Università degli Studi della Campania 
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"Luigi Vanvitelli" - CUP B49Jl6000870005 - Responsabile Scientifico Prof. Lucio 

Gialanella; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione Giudicatrice che esamini le domande di 

partecipazione e la relativa documentazione; 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse: 
Art. 1) 

E' nominata la Commissione esaminatrice prepo ta alle valutazioni finalizzate al conferimento di - N. I 

(UNO) incarico di prestazione d'opera avente ad oggetto "Progettazione e realizzazione del sistema di 

test multiplo per i DOM di KM3NeT-Fase2" nell ' ambito del progetto di collaborazione di ricerca tra 

l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed il Dipartimento di Matematica e Fisica dell ' Università degli 

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - CUP B49Jl6000870005 - Respon abile Scientifico Prof. Lucio 

Gialanella, di cui al bando indetto con D.D. n. 151/2019 - prot. n.175173 del 02/12/2019 nei seguenti 

componenti: 

Prof. Lucio Gialanella 

Dott. Fabio Marzaioli 

Dott. Mauro Rubino 

Presidente; 

Componente; 

Componente e Segretario Verbalizzante. 

Art. 2) 
La Commissione è convocata, presso il Dipartimento di Matematica e Fi ica sito in Viale Lincoln n. 5, il 

giorno 12 dicembre ore 12:30 per la valutazione titoli. 

Caserta, li 02/12/2019 
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