DECRETO n. 37 del 20.05.2020
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di
Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato
l’importo annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019 ed in particolare l’art. 13 che prevede
che il Direttore deve nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice;
VISTO il D.D. n. 33 del 27.04.2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso per il
conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, avente a
tema: “Analisi delle condizioni di stabilità di cavità antropiche e dei possibili
interventi di consolidamento”; a valere sul progetto MOSCAS MATTM - “MOdelli e
Strumenti per la CAratterizzazione delle cavità Sotterranee” (Codice Progetto
MOSCAS MATTM; CUP B64I18013670001), di cui è responsabile scientifico il Prof.
Domenico Calcaterra;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 24 aprile 2020 con la
quale è stata proposta la seguente commissione giudicatrice della suindicata selezione:
Membri effettivi - prof. Giacomo Russo, dott. Luigi Guerriero, prof. Massimo
Ramondini (DICEA); Membri supplenti - Prof. Vincenzo Allocca, Dott. Diego Di
Martire;
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal già menzionato art.35
bis;
VISTO il DD n. 36 del 19.05.2020 di Nomina Commissione giudicatrice del concorso per il
conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - rif. DiSTAR 5/2020;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si
rileva che è pervenuta 1 domanda di partecipazione, Via PEC assunta al protocollo
informatico con il numero PG/2020/0039931 del 17/04/2020 (dott. Gianluca
Fasano);
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto MOSCAS MATTM - “MOdelli e Strumenti per la
CAratterizzazione delle cavità Sotterranee” (Codice Progetto MOSCAS MATTM; CUP
B64I18013670001), di cui è responsabile scientifico il Prof. Domenico Calcaterra

DECRETA
Art. 1
L’APPROVAZIONE, sotto il profilo formale, degli atti trasmessi con nota prot. 40934 del
20.05.2020 e relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di cui in
premessa, diretta al conferimento di uno (1) Assegno di Ricerca con la seguente graduatoria di
merito:
dott. FASANO Gianluca

Punteggio totale

69/100

Art. 2
La NOMINA del dott. FASANO Gianluca quale vincitore del Bando DiSTAR_5_2020.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile.
f.to
Il Direttore
prof. Domenico Calcaterra

