
 
 

PROF. ING. FABIO VILLONE 
DIRETTORE 

 
DECRETO N. 48  

 
     IL DIRETTORE 

 

Via Claudio 21, I-80125 Napoli ● Tel. +39 081 7683216 ● Fax +39 081 7685925 ● 

                               
VISTO il vigente statuto di Ateneo;  
 

VISTO  il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 
emanato con D.R. n.2086 del 22/06/2016 e successivamente modificato con 
D.R. n.1506 del 26/04/2017; 

 
VISTO    il decreto n. 568/2021 emanato in data 28/12/2021 del Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione con il quale è stata 
autorizzata l’indizione di una procedura di selezione per l’assegnazione di n.1 
Collaborazione esterna e temporanea RIF. DIETI COLLAB. ESTERNA 1/2022 
avente ad oggetto: “Supporto alle attività di gestione informatica ed elaborazione 
di dati e flussi documentali, con particolare riferimento alla gestione delle attività 
di comunicazione istituzionale, supporto al management di progetto, alla 
rendicontazione, alle attività di disseminazione e alle relazioni con i partner di 
progetto” per le attività del progetto : EUROFUSION ACCORDO UNINA-
CREATE DEL 18/09/2015, CUP: E55F21000900005 responsabile il prof. Fabio 
Villone  

 
VISTA la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la selezione di cui 

trattasi, i cui termini di partecipazione sono scaduti in data 02/02/2022 
 
VISTA la proposta del responsabile scientifico del progetto di Eurofusion Accordo 

Unina-Create del 18/09/2015, CUP: E55F21000900005 Prof. Fabio Villone, 
relativa ai componenti della Commissione per l’espletamento delle procedure 
selettive in questione; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.35bis il quale 

detta disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni; 

 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri delle 

nominanda Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
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DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice della selezione, per il conferimento di n.1 Collaborazione esterna 
e temporanea a supporto delle attività di ricerca Rif. Dieti 1/2022 avente ad oggetto: “Supporto 
alle attività di gestione informatica ed elaborazione di dati e flussi documentali, con particolare 
riferimento alla gestione delle attività di comunicazione istituzionale, supporto al management 
di progetto, alla rendicontazione, alle attività di disseminazione e alle relazioni con i partner di 
progetto” per le attività del progetto : EUROFUSION ACCORDO UNINA-CREATE DEL 
18/09/2015, CUP: E55F21000900005 responsabile il prof. Fabio Villone di cui al bando 
emanato in data 10/01/2022 è così costituita: 
 
Prof.    Gianmaria De Tommasi       Presidente 
Prof .    Claudio Sterle                       Membro 
Sig.ra   Elena Sole                            Membro con funzioni di segretario verbalizzante  
 
Napoli, 7 febbraio 2022          
                                                                                                            Il Direttore 

                                                                                     Fabio Villone 


