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Oggetto:   Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di 74 assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca – Progetti Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per 
riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESRͲFSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP: 
F87G22000270002– S.S.D.  ICAR/01 (codice assegno 1) – referente scientifico prof. Samuele De 
Bartolo 

 

 
IL DIRETTORE  

 
 

VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
VISTO 

la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico 
e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario ed in particolare l’art. 22 inerente gli assegni di ricerca; 
il decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 
maggio 2011, con cui è determinato in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione erogante, l’importo minimo lordo annuo per un assegno di ricerca; 
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento; 
il Regolamento per il Conferimento di Assegni per la Collaborazione ad attività di Ricerca 
emanato con D.R. n. 184 del 11/3/2015; 

VISTO 
 
 
 

il D.D. n. 388 del 9/6/2022 con cui è stata bandita la selezione pubblica per il 
conferimento di 74 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo nei SS. 
SS. DD. DD. ICAR/01, ICAR/02, ICAR/09, ICAR/20, ING-IND/04, ING-IND/07, 
ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-ING/16, ING-
IND/17, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/23, ING-IND/24, ING-IND/31, 
ING-IND/34, ING-IND/35, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/07 – Progetti 
Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le 
Imprese)” POC PUGLIA FESRͲFSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP: 
F87G22000270002; 

 VISTO  il D.D. n. 431 del 28/6/2022 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione ha nominato le Commissioni giudicatrici per ciascun SSD della selezione 
di cui sopra; 

VISTI  i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del SSD ICAR/01 per l’assegno codice 1; 
VERIFICATA       la regolarità della procedura; 
VISTO l’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “RIPARTI 

(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESRͲFSE 2014 / 
2020 sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 25 maggio 2022; 

CONSIDERATO che l’importo lordo dell’assegno affidato della durata di 18 mesi, pari ad € 35.834,67, 
comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, graverà e sarà rendicontato sul 
rispettivo progetto di ricerca approvato nell’ambito dei Progetti Programma Regionale 
“RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA 
FESRͲFSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP: F87G22000270002 (riferimento 
copertura var. anticipo 1542_2022). E’ prevista, ai sensi dell’atto d’obbligo, una 
maggiorazione da erogare per ogni mese di attività svolta in aziende fuori dalla provincia 
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di Lecce e per ogni mese di attività svolta all’estero. 
 

D E C R E T A 
 
Art.1  Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di 74 assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca – Progetti Programma Regionale “RIPARTI (assegni di 
RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESRͲFSE 2014/2020 (Art. 10 del 
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP: 
F87G22000270002–D. D. 388_2022 - S.S.D.  ICAR/01 (codice assegno 1) – referente scientifico 
prof. De Bartolo; 

 
Art. 2  E’ dichiarato vincitore della selezione S.S.D. ICAR/01 (codice assegno 1) “Modelli di analisi di 

rischio per la falda” il dott. Giuseppe Francesco Cesare LAMA nato il 5/12/1985; 
 
Art. 3 Il dott. LAMA ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, dal Regolamento d’Ateneo e 

dall’Atto d’obbligo citati in premessa, svolgerà l’attività di ricerca di cui al bando della selezione 
pubblica citato. Detta attività, da svolgersi presso questo Dipartimento e presso l’azienda indicata sul 
contratto, avrà inizio successivamente alla sottoscrizione del contratto di diritto privato da attuarsi  
con il competente Ufficio amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione; 

 
Art.4        L’avvio delle attività e quindi presa di servizio, in virtù della deroga concessa con Decreto Rettorale 

n. 499 del 7/6/2022, avrà luogo il 15 luglio 2022 e sarà attestata dal referente scientifico dell’assegno 
mediante comunicazione al Direttore del Dipartimento di avvenuto avvio delle attività. La presa di 
servizio dovrà essere trasmessa anche all’indirizzo PEC del Dipartimento 
(dip.ingegneria.innovazione@cert-unile.it:). 
  

                     
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento 

           
 
                                       Il Direttore 
                                                   (prof. ing. Antonio Ficarella) 
_________________ 
All’albo on line e nella sezione Bandi e Concorsi 
Alla Raccolta 
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