PROF. ING. FABIO VILLONE

DECRETO N. 58
IL DIRETTORE

Firmatari: Villone Fabio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
II.26/2021-6/56 creato il: 09/02/2022

DIRETTORE

VISTO

lo statuto vigente;

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 D.D. 568 del 28/12/2021 con il quale è stata autorizzata per motivi di urgenza
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta al
conferimento, mediante stipula di un contratto di diritto privato, di n.1 incarico di
collaborazione nella forma di una collaborazione autonoma esterna e temporanea
mediante avviso pubblico 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” nell’ambito delle attività del Progetto
EUROFUSION - ACCORDO UNINA/CREATE - Codice CUP E55F21000900005–
Codice UGOV: 000010--ALTRI-2019-F-VILLONE_001_001;

VISTO

l’Avviso pubblico emanato in data 10/01/2022 con il quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di cui
sopra;

VISTO

il D.D. n. 48 del 7/02/2022 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la selezione RIF. DIETI 1/2022;

CONSIDERATO che è stata verificata ed autorizzata la copertura contabile del costo totale
dell’incarico dal progetto EUROFUSION - ACCORDO UNINA/CREATE Codice CUP E55F21000900005– Codice UGOV: 000010--ALTRI-2019-FVILLONE_001_001 di cui è responsabile il prof. Fabio Villone;
ESAMINATI i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della
selezione di cui trattasi e la relativa graduatoria di merito predisposta dalla
Commissione medesima
DECRETA

Art. 1 –Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura:
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta al conferimento, mediante stipula di un contratto
di diritto privato, di n.1 incarico di collaborazione nella forma di una collaborazione autonoma esterna
avente ad oggetto “Supporto alle attività di gestione informatica ed elaborazione di dati e flussi
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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” nell’ambito delle attività del Progetto EUROFUSION ACCORDO UNINA/CREATE - Codice CUP E55F21000900005– Codice UGOV: 000010-ALTRI-2019-F-VILLONE_001_001 responsabile scientifico Prof. Fabio Villone - RIF. DIETI
1/2022.
Art. 2- E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
1
2
3

CANDIDATI
Andrea Di Maso
Anna Molisso
Pietro Rufolo

Punteggio titoli
11
21,2
13,6

Punteggio colloquio
55
55
50

Totale
66
76,2
63,6

Art. 3 _ E’ pertanto dichiarata vincitrice la Dott.ssa Anna Molisso .
Con successivo decreto verrà conferito l’incarico alla vincitrice con la quale sarà stipulato il
relativo contratto di diritto privato.
Napoli, 9 febbraio 2022
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