UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
Distretto 1
Dipartimento di Matematica
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e
Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1396 del 12 giugno 2012 e s.m.i.;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti estranei all’Università emanato con D.R. del 23.11.2007, rep. n. 4016;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm. e ii;
CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 303 lett. a, legge 11/12/2016 n. 232 “al fine di favorire lo sviluppo
delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo
svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall’anno 2017 gli atti
e i contratti di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, stipulati dalle
università statali non sono soggetti al controllo previsto dall’art. 3, comma 1 lett. F-bis della
Legge 20/1994;
VISTA
la legge 240/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 18, comma 5, il quale ha definito in maniera
tassativa alle lettere a), b), c), d), e), ed f) i soggetti che possono partecipare ai gruppi e
progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore e che possono
svolgere attività di ricerca presso l’università;
VISTO
Il DPCM 9 marzo 2020 e successive integrazioni;
VISTA
in particolare la direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 laddove prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale delle
procedure concorsuali fatta eccezione per quelle procedure che prevedono la valutazione dei
candidati su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
VISTO
il decreto del Rettore rep. n. 708 del 30/04/2020 in materia di regolamentazione di accesso ai
campus e di erogazioni dei servizi ed in particolare l’art. 6 riguardante l’attività di ricerca non
differibili da svolgersi attraverso l’uso fisico di laboratori dal personale docente nonché da
assegnisti, dottorandi, contrattisti, borsisti personale tecnico e da ogni altro soggetto
partecipante a qualsiasi titolo alle attività di ricerca dell’Ateneo che possono essere
proseguite previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento/Centro di Ricerca di
competente e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il Progetto 300396POR18CASO_AV01---progetto "ALPHAMENTE potenziamento delle
competenze di base nel biennio della scuola secondaria superiore" Lotto1/Ambito AV01;
ACCERTATO
che la spesa complessiva del contratto graverà sul
fondo del progetto
300396POR18CASO_AV01---progetto "ALPHAMENTE potenziamento delle competenze di
base nel biennio della scuola secondaria superiore" Lotto1/Ambito AV01, vincolo n. 913 del
22/03/2021;
VISTO
il bando di selezione pubblica rep. n. 56 del 10/04/2021 per il conferimento di n. 1 incarico,
mediante contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente attività di
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supporto al progetto Alpha Mente potenziamento delle competenze di base nel biennio della
scuola secondaria superiore: realizzazione di materiale didattico, monitoraggio e supporto
alla disseminazione dei risultati (Lotto 1 Ambito AV01) – 500 ore, referente dell’attività
prof.ssa Loredana Caso;
VISTO
il decreto rep. n. 75 del 12/05/2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che la selezione avviene sulla base sia dei titoli e delle esperienze maturate dal candidato che di
un colloquio;
VISTI
i verbali trasmessi con mail in data 21/05/2021 dalla predetta Commissione a seguito
dell’espletamento della selezione in modalità telematica Teams;
VERIFICATA
la regolarità formale degli atti relativi alle operazioni concorsuali svolte da detta
Commissione;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo per attività di supporto al progetto Alpha Mente potenziamento delle competenze di base nel
biennio della scuola secondaria superiore: realizzazione di materiale didattico, monitoraggio e supporto alla
disseminazione dei risultati (Lotto 1 Ambito AV01) – 500 ore ed è approvata la seguente graduatoria generale
di merito:
1)
dott. DI PAOLO ALESSIO, nato a Cava de Tirreni (SA) il 23/03/1994, con punti 19
2)
dott. NIGRELLI ANTONIO, nato a Napoli il 27/02/1963, con punti 28
Art.2
Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore della
selezione pubblica di cui al precedente art. 1):
1)
dott. NIGRELLI ANTONIO, nato a Napoli il 27/02/1963
Art. 3
La durata dell’incarico è di 500 ore a decorrere dalla data di repertorio del contratto; il compenso lordo
percipiente
è di euro 25.000,00; il costo del contratto graverà
sui fondi del Progetto
300396POR18CASO_AV01---progetto "ALPHAMENTE potenziamento delle competenze di base nel biennio della
scuola secondaria superiore" Lotto1/Ambito AV01, vincolo n. 913 del 22/03/2021.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Fisciano,

IL DIRETTORE
Prof. Raffaele CERULLI
firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

Distretto n. 1
Dipartimento di Informatica
Ufficio Ricerca, Contratti e Trasferimento Tecnologico
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Del Sette
Istruttoria Daniela Magna - DMagna@unisa.it

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

2

