
 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

tel. 081.7683336 – fax 081.7683332 

email: DiSt@unina.it 

pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it 

web: www.dist.unina.it 

 

 

 

 

Decreto del Direttore n. 196 del 10.05.2019 

 

 

Il Responsabile prof. ing. Andrea Prota nato a Napoli il 05/11/1973, Direttore del Dipartimento di 

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II codice 

fiscale 00876220633, con sede in via Claudio, 21 80125 Napoli  

 
VISTO  l’art. 22 della Legge. n. 240/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO   il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, emanato con D.R. n.1510 del 23.04.2019 
 
VISTA  la delibera del 09/04/2019 del Consiglio di dipartimento; 
 
VISTO  altresì l’avviso pubblico emanato il 15/04/2019, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché 

sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca; 

 
VISTO il decreto n. 175 del 06/05/2019, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 
 
 
VISTO  altresì il decreto n. 195 del 10/05/2019, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando del 15/04/2019; 
 
ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice, nonché il citato provvedimento n. 195 del 

10.05.2019 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è 
pervenuta una domanda di partecipazione; 

 
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto POR PLANNER 
 
 

DECRETA 

 

ART. 1 - di conferire al dott. DI DOMENICO MARIANO, l’incarico per lo svolgimento di attività 

di ricerca avente ad oggetto “Modellazione di edifici esistenti in cemento armato finalizzata alla 

valutazione della fragilità sismica” Rif.  Assegno di ricerca/5/2019, a mezzo di contratto ex art. 22 L. 

240/2010 con un compenso lordo complessivo fissato in € 22.000,00 (ventiduemila/00) al netto degli 

oneri a carico dell’amministrazione. 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ing. Andrea Prota 
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