Decreto Direttoriale n. 406/2021
CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA
IL DIRETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 recante disposizioni
in materia di “Assegni di Ricerca”;

VISTO

il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2019/1510 del 23/04/2019 ed in
particolare l’art. 17, comma 1, che dispone che il conferimento dell’assegno di
ricerca avviene mediante la stipula di apposito contratto con il Dipartimento;

VISTO

altresì l’avviso pubblico Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 10/2021, emanato con
Decreto Direttoriale n. 333/2021 del 06/08/2021, pubblicato all’Albo di
Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo e del D.I.E.T.I., con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n.
2 assegni di ricerca;

VISTO

il decreto Direttoriale n. 351 del 06/09/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice;

ESAMINATI

i verbali della Commissione esaminatrice, nonché il provvedimento n. 404 del
30/09/2021 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva
che sono risultati vincitori alla procedura de quo i dottori Julien Mellet e
Hameed Ullah;

VISTA

la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “AEROTRAIN AErial RObotic TRAINing for the next generation of European infrastructure
and asset maintenance technologies" MARIE_CURIE_ Programme for
Research and Innovation 2014_2020, CUP:E55F21000590006, di cui è
responsabile scientifico il Prof. Vincenzo Lippiello,
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DECRETA
Art.1 DI CONFERIRE a seguito della selezione Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 10/2021 e a mezzo
contratto ex art. 22 Legge 240/2010, ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo,
-

-

al dott. Julien Mellet, nato ad Annecy (Francia) il 15/08/1994 l’incarico per lo svolgimento
di attività di ricerca dal titolo “Controllo aptico per la teleoperazione remota di manipolatori
aerei cooperanti” (Assegno 1) della durata di 3 (tre) anni e per un compenso lordo annuo
pari a €. 38.455,20 (trentottomilaquattrocentocinquantacinque/20) al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione
al dott. Hameed Ullah, nato in Dir Upper (Pakistan) l’08/05/1992 l’incarico per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Stabilizzazione e controllo di manipolatori aerei
in contatto con l'ambiente per misure in loco” (Assegno 2) della durata di 3 (tre) anni e per
un
compenso
lordo
annuo
pari
a
€.
38.455,20
(trentottomilaquattrocentocinquantacinque/20) al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione.

Art. 2 Gli incarichi decorreranno a partire dal 1° Novembre 2021.
Napoli, 30 Settembre 2021
f.to Il Direttore
Prof. Giorgio Ventre
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