DECRETO n. 43 del 23/03/2022
Il Direttore
VISTO vigente il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo attualmente vigente;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo
attualmente vigente;
IN ESECUZIONE alla delibera di cui al verbale n. 2 del 22.02.2022 adottata dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione all’emanazione
dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico prestazione occasionale, allo svolgimento
dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto _000024 CARG - Foglio n. 417 Teano. Convenzione
tra ISPRA, Regione Campania, DiSTAR - UNINA - CUP E65F21001550005- (resp. scient.
prof. Vincenzo morra). L’incarico avrà la durata di 30 gg., con un compenso lordo complessivo
fissato in € 4.800,00 (quattromilaeottocento);
VISTO l’avviso pubblicato con *N. Repertorio 1877/2022* con il quale è stata indetta una procedura
di valutazione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto:
”Analisi geomorfologica e raccolta, revisione e organizzazione dei dati esistenti da indagini

geognostiche, con elaborazione di sezioni stratigrafiche per le aree di pianura del Foglio 417 “Teano”;

INDIVIDUATE nelle persone del prof. Stefano Vitale, dott. Ettore Valente e dott. Giovani Camanni le
professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della suddetta
procedura selettiva;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si rileva che è
pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione assunta al protocollo informatico con il numero
PG_2022_0027339 dell’11.03.2022 (dott. CAPALBO Andrea);
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto “000024 CARG - Foglio n. 417 Teano. Convenzione tra
ISPRA, Regione Campania, DiSTAR - UNINA - CUP E65F21001550005”
DECRETA
Art. 1
L’APPROVAZIONE, sotto il profilo formale, degli atti trasmessi con nota prot. 31551 del 22.03.2022 e
relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di cui in premessa, diretta al
conferimento di un contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale, la seguente
graduatoria di merito:
dott. CAPALBO Andrea

Punteggio totale

90/100

Art. 2
La NOMINA del dott. CAPALBO Andrea quale vincitore del Bando de quo.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile.
F.to prof. Domenico Calcaterra
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