Distretto: 2

Dipartimento: Ingegneria Civile

UOR: Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che con D.D. n. 133 del 03.04.2021 è stata indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli, per
l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto: “Diagnostica strutturale in laboratorio
ed in situ volta al monitoraggio di strutture metalliche e portali autostradali”;
PREMESSO che ciascun incarico avrà una durata di n. 6 (sei) mesi ed un importo lordo percipiente di € 6.584,21
(euro seimilacinquecentoottantaquattro/21) a valere sul fondo (fuori F.F.O.) del progetto “Quota 10% ex art. 49/66
attività comm.le del dipartimento” – codice 300393QUOTA10_DIPCASCINI di cui è responsabile il Prof. Gianvittorio
Rizzano;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare l’art. 29, comma 2, lettera h);
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti estranei
all’Università emanato con D.R. n. 4016 del 23.11.2007;
VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 7352 del
25.10.2017;
VISTO l’avviso di selezione pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo dal 08.04.2021 al 22.04.2021;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta selezione è
scaduto il 22.04.2021;
VISTA la delibera n. 93/2021, prot. n. 129315 del 25.04.2021, con la quale il Consiglio di Dipartimento del DICIV,
nella seduta del 23.04.2021, ha nominato la Commissione giudicatrice;
ACQUISITI gli atti della Commissione giudicatrice e verificatane la regolarità formale;
STANTE l’urgenza di provvedere per garantire il regolare sviluppo delle successive fasi del procedimento
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di n.
n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto: “Diagnostica strutturale in laboratorio ed in situ volta al
monitoraggio di strutture metalliche e portali autostradali” – Responsabile scientifico: Prof. Gianvittorio Rizzano:
N.

Cognome e Nome

Titoli

Punteggio totale

1

SALDUTTI Alberico

17/30

17/30

2

PLAITANO Francesco

12/30

12/30

Art. 2 – Sono dichiarati vincitori della selezione pubblica di cui all’Art. 1:
N.

Cognome e Nome

Titoli

Punteggio totale

1

SALDUTTI Alberico

17/30

17/30

2

PLAITANO Francesco

12/30

12/30

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianvittorio Rizzano
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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