
 
 

UNIVERSITA' degli STUDI di  NAPOLI  FEDERICO II 
DIPARTIMENTO di FISICA “Ettore Pancini” 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N. 039 DEL 15 APRILE 2019 

 
APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DEL VINCITORE (COD.RIF. DIPFIS-CP_01_2019) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto il D.L. 30.03.2001, n.165 ed in particolare l’art.7 così modificato dall’art.32 
del D.L. 04.07.06, convertito in legge 04.08.2006 n.248; 

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, 
emanato con D.R. n. 1506 del 26/04/2017; 

Vista 
 
Visto 

la delibera della Giunta del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” del 14 
marzo 2019 n. 01; 
altresì l’avviso pubblico emanato con provvedimento denominato DipFis-
CP_01_2019 del 19 marzo 2019, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul 
sito web di Ateneo con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di 1 incarico di consulenza 
professionale per l’attività di : “Supervisione allo svolgimento delle attività 
sperimentali di misure sismiche finalizzate al progetto di sviluppo di un 
sistema di early warning sismico per applicazioni ferroviarie (a). Verifica 
dei risultati delle analisi, collaborazione alla stesura delle relative relazioni 
tecniche e loro validazione (b)”, responsabile scientifico il Prof. Aldo Zollo, 
nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il Dipartimento di Fisica “Ettore 
Pancini” e Rete Ferroviaria Italiana Spa stipulato in data 18/12/2017 (N. 
Rubrica RFI 559/2017) – CUP J11J05000010001 - e il progetto europeo 
EPOS-IP (H2020-INFRADEV-1-2015-1 – GA 676564) – CUP 
F62I15000220004, di cui è responsabile scientifico lo stesso Prof. Aldo 
Zollo; 

Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 
previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le 
competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura 
universitaria; 

Visto il decreto del direttore del Dipartimento n. 038 dell’11 aprile 2019 con il quale 
è stata nominata la commissione esaminatrice; 



Esaminato il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
Commissione giudicatrice; 

Constatata la regolarità della procedura di valutazione, 
 
 

DECRETA 
 
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di un incarico di consulenza professionale per l’attività di : 
“Supervisione allo svolgimento delle attività sperimentali di misure sismiche finalizzate 
al progetto di sviluppo di un sistema di early warning sismico per applicazioni 
ferroviarie (a). Verifica dei risultati delle analisi, collaborazione alla stesura delle 
relative relazioni tecniche e loro validazione (b)”, responsabile scientifico il Prof. Aldo 
Zollo, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e 
Rete Ferroviaria Italiana Spa stipulato in data 18/12/2017 (N. Rubrica RFI 559/2017) 
– CUP J11J05000010001 - e il progetto europeo EPOS-IP (H2020-INFRADEV-1-
2015-1 – GA 676564) – CUP F62I15000220004, di cui è responsabile scientifico lo 
stesso Prof. Aldo Zollo, la cui graduatoria di merito è la seguente: 
 

1) Dott. IANNACCONE Giovanni, nato a Napoli (NA) il 05.06.52, C.F.: 
NNCGNN52H05F839O,  punti 100/100. 

 
E’ conferito l’incarico di consulenza professionale, sotto condizione di accertamento 
dei requisiti prescritti, al Dott. IANNACCONE Giovanni, nato a Napoli (NA) il 05.06.52, 
C.F.: NNCGNN52H05F839O. 
 
Napoli, 15 aprile 2019              

               Il Direttore 
           (Prof. Leonardo Merola) 
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