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DECRETO DEL DIRETTORE N. 071 DEL 27 GIUGNO 2019 

 

VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da 

parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, emanato con D.R. 1506 del 

26/04/2017; 

VISTA la Delibera n. 03 della Giunta del 30.05.2019, con la quale la Giunta del 

Dipartimento,  per le motivazioni ivi esposte,  ha autorizzato l’emanazione di un 

bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per l’attività di : 

“Supervisione e coordinamento delle prove e misure da eseguire per la verifica 

della funzionalità di rete sismica per early warning installata lungo una tratta 

ferroviaria e redazione del rapporto sulle prove e misure effettuate”, responsabile 

scientifico il Prof. Aldo Zollo; 

VISTO l’avviso pubblico inserito all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 05.06.2019 con N.R. 

3561/2019, (Rif. Bando DipFis/PrOCC/01/2019); 

VISTO che l’art. 9 del predetto avviso pubblico prevede che la Commissione di valutazione 

sia composta da 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e sia 

nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”;  

VISTO l’art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione del 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “Ettore PANCINI” 

 

D E C R E T A 

 

E’ costituita la sotto indicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione occasionale per l’attività di : “Supervisione e coordinamento delle prove e 

misure da eseguire per la verifica della funzionalità di rete sismica per early warning 

installata lungo una tratta ferroviaria e redazione del rapporto sulle prove e misure 

effettuate”, di cui al bando indicato nelle premesse: 

 

Prof. Aldo ZOLLO Presidente 

Prof. Gaetano FESTA Componente 

Dott. Donato SALZARULO Segretario verbalizzante 

 

La suddetta Commissione svolgerà tutti i lavori relativi alla procedura di valutazione 

comparativa il giorno 02 luglio 2019 alle ore 09.30 nel locale 2G09 del Dipartimento di Fisica 

“Ettore Pancini”, Complesso Universitario di Monte S. Angelo, Ed. 6, Via Cintia, 80126 

Napoli. 

Al termine della procedura la Commissione trasmetterà tutti gli atti allo scrivente per gli 

adempimenti successivi. 

 F.to il Direttore 

 Prof. Leonardo Merola 
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