
 

 

UNIVERSITA' degli STUDI di  NAPOLI  FEDERICO II 

DIPARTIMENTO di FISICA “Ettore Pancini” 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 059 DEL 22 MAGGIO 2019 
 

APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DEL VINCITORE (COD.RIF. DIPFIS-CP_02_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 16 

aprile 2019 n. 03; 

altresì l’avviso pubblico emanato con provvedimento denominato DipFis-

CP_02_2019 del 24 aprile 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 : “Configurazione, testing e validazione di un 

sistema di early-warning sismico e per il monitoraggio strutturale in Corea 

del Sud”, responsabile scientifico il Prof. Antonio Emolo, nell’ambito 

dell’Accordo di ricerca tra il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e il 

Korea Insitute of Geosciences and Mineral Resource (KIGAM) sul tema 

“Improvement of reliability of regional and on-site earthquake Early 

Warning Systems and structural health monitoring” CUP 

E64I19000260005, stipulato in data 25 marzo 2019, di cui è responsabile 

scientifico lo stesso Prof. Antonio Emolo; 

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. 058 del 16 maggio 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 : “Configurazione, testing e validazione di un sistema di early-warning sismico e per 

il monitoraggio strutturale in Corea del Sud”, responsabile scientifico il Prof. Antonio 

Emolo, nell’ambito dell’Accordo di ricerca tra il Dipartimento di Fisica “Ettore 

Pancini” e il Korea Insitute of Geosciences and Mineral Resource (KIGAM) sul tema 
“Improvement of reliability of regional and on-site earthquake Early Warning 
Systems and structural health monitoring” CUP E64I19000260005, stipulato in data 
25 marzo 2019, di cui è responsabile scientifico lo stesso Prof. Antonio Emolo, la cui 
graduatoria di merito è la seguente: 

 

1) Dott. CACCAVALE Mauro, nato a Napoli (NA) il 02.10.79, C.F.: 

CCCMRA79R03F839P,  punti 92/100. 

 

E’ conferito l’incarico di consulenza professionale, sotto condizione di accertamento 

dei requisiti prescritti, al Dott. CACCAVALE Mauro, nato a Napoli (NA) il 02.10.79, 

C.F.: CCCMRA79R03F839P. 

 

Napoli, 22 maggio 2019              

               Il Direttore 

           (Prof. Leonardo Merola) 
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