
Aversa,         D.D. PROT.N._________ 

          Rep_________________ 

 

Bando di selezione, per titoli e colloquio,  per l’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione 
occasionale per le esigenze del Progetto Dpc Reluis , linea d’intervento WP12 “ Contributi 
normativi relativi a costruzioni civili e industriali di acciaio e composte acciaio/calcestruzzo”. 
CUP B36C18001320005 – Approvazione ATTI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 

VISTO 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; 

VISTO Il Codice Etico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dell'Università, 
emanato con D.R. n. 1185 del 27/07/11 ed integrato con D.R. n. 992 del 22/10/2012; 

VISTO l'art. 7 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato dall'art.32 del D.L. n.223 del 
04/07/2006 convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006 in cui si prevede che “le amministrazioni 
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 
pubbliche per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTA la Legge n.240/2010 in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le procedure comparative per la stipula di contratti di 
collaborazione adottate sui propri fondi dalle strutture autonome  e decentrate emanato con D.R.  n. 90 
del 13/01/2010; 

VISTA la richiesta del Prof. Gianfranco DE MATTEIS in qualità di Responsabile scientifico del progetto 
DPC/RELUIS 2019/2021,   avente ad oggetto l’individuazione di n. 1collaboratore per lo svolgimento di 
attività di ricerca applicata finalizzata alla definizione di metodologie di analisi per l'adeguamento 
sismico di costruzioni esistenti mediante l'impiego di pannelli metallici a taglio; 

VISTA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento 
per l’impossibilità di distrarre il personale già in servizio all’assolvimento delle attività e delle funzioni 
a cui è già preposto; 

VISTA la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione; 

VISTO l’oggetto della prestazione che rientra nelle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento 
all’Università coerentemente con le funzioni istituzionali della struttura conferente; 

PRESO ATTO che la copertura del costo derivante dall'attribuzione del contratto oggetto del presente 
avviso di selezione sarà garantito dalle risorse disponibili del Progetto DPC/RELUIS 2019/2021, linea 
WP12 “ Contributi normativi relativi a costruzioni civili e industriali di acciaio e composte 
acciaio/calcestruzzo”.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/09 2020; 
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VISTO  il bando di selezione - per titoli e colloquio - emanato con Decreto prot.n. 151809 del 
10/09/2020, Rep: DDADI N. 83/2020, pubblicato sui siti informatici Di Ateneo e Dipartimenti, con 
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata a le ore 15.00 giorno 24/09/2020; 
 
VISTE le domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti dal bando; 
 
VISTO il D.D. prot.n.159140  del 24/09/2020 con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla 
valutazione delle domande pervenute; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione all’uopo preposta e trasmessi al protocollo n. 160552  del 
28/09/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/09/2020; 
 
RAVVISATA la regolarità degli atti 
 
                                                                                               DECRETA 

1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione rif. bando prot. n. prot.n. 151809 del  10/09/2020, per 

titoli e colloquio , finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione  occasionale,  per lo 

svolgimento di attività di ricerca applicata finalizzata alla definizione di metodologie di analisi per 

l'adeguamento sismico di costruzioni esistenti mediante l'impiego di pannelli metallici a taglio, della 

durata di giorni 30 e un compenso lordo ,comprensivo di oneri a carico percipiente e carico Ente, di 

complessivi €  2.200,00 ; 

2) E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

Nome Cognome Punteggio 

Rocco RAIMO 81/100 

3)  Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di selezione in 

argomento, è  dichiarato vincitore della predetta selezione il dott. Rocco RAIMO -  rif. Domanda protocollo 

in entrata n. 156986 del 21/09/2020; 

4) Il vincitore , entro 5 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è invitato  a prendere 

contatto la Direzione del Dipartimento, all’indirizzo email dip.architettura@unicampania.it,  per concordare,  

vista la situazione emergenziale in atto, la data  di sottoscrizione del contratto; 

5) di pubblicare ai fini della trasparenza  il presente decreto sui siti web di Ateneo e del Dipartimento; 

6) le  attività del collaboratore saranno prestate in piena autonomia, anche per quel che riguarda il luogo della 

prestazione, senza vincolo di subordinazione , con verifica, anche intermedia,   della rispondenza dell’attività 

svolta agli obiettivi prefissati dal   prof. Gianfranco De Matteis,   Responsabile scientifico delle attività di 

ricerca. 

        Il Direttore 

        Prof. Luigi Maffei 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


