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Decreto Direttoriale n. 200/2021 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di 
Comportamento dell’Ateneo, nel tempo vigenti;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 

VISTO il decreto  n. 169 del 30/04/2021 con il  quale il Direttore  del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ha autorizzato l’indizione 
di una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di 
n. 1 incarico di “Consulenza Professionale”, dal titolo: “Supporto 
all’implementazione in framework di simulazione avanzati, di metodologie di 
controllo distribuito per coordinamento di AGV in contesti di fabbrica 
intelligente”, nell’ambito del progetto di ricerca “PON ICOSAF (ARS01_00861) – 
Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente – D.D. del 13 luglio 
2017 n. 1735”, CUP: E26C18000180005”, responsabile scientifico Prof. L. Villani. 
Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Consulenza Professionale 1/2021; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 04/05/2021 con il quale è stata indetta la 
procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 198 del 25/05/2021 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 

VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “PON ICOSAF 
(ARS01_00861) – Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente – 
D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735”, CUP: E26C18000180005”, responsabile 
scientifico Prof. L. Villani; 

ESAMINATI i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della 
selezione in parola e la relativa graduatoria di merito predisposte dalla 
Commissione medesima; 

DECRETA 
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Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Consulenza-Professionale 
dal titolo: “Supporto all’implementazione in framework di simulazione avanzati, di metodologie di 
controllo distribuito per coordinamento di AGV in contesti di fabbrica intelligente“ nell’ambito del 
progetto di ricerca “PON ICOSAF (ARS01_00861) – Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica 
intelligente – D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735”, CUP: E26C18000180005”, responsabile scientifico 
Prof. L. Villani. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo Consulenza-Professionale 1/2021.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

1. Dott. Pugliese Michele, nato a Napoli il 02/11/1977, punteggio complessivo: 95/100. 
 

Art. 3 – E’, pertanto, dichiarato vincitore il dott. Pugliese Michele. 
 
Napoli, 27 Maggio 2021 
 
  
                         f.to Il Direttore 
                   Prof. Giorgio Ventre   
 


