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D.D. n. 66

OGGETTO: Progetto ACROSS Ambiente per Operazioni Sicure di Sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto - Cod. ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività di
sviluppo di un sistema a supporto del controllo del traffico aereo e sua integrazione con altri
componenti del sistema AcrOSS” rif. cod. 01 - Nomina commissione
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2017
del Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597
del 07/11/2017 ed entrato in vigore in data 08/12/2017;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con
D.R. n. 382 del 19/05/2016, ed in particolare l’art. 5 comma 2 che prevede quale
Centro di Gestione Autonoma, tra gli altri, anche il Centro di Servizio per i Grandi
Progetti ora rinominato in Centro unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di
Ricerca ed il Fund Raising;
VISTO
il D.R. n. 223 del 16/03/2016 di emanazione del Regolamento del Centro Unico di
Ateneo per la gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising approvato con Delibera
del Senato accademico n. 26 del 16 febbraio 2016 e previo parere positivo del CDA
espresso con Delibera n. 8 del 26 gennaio 2016;
VISTO
l’art. 1 del suddetto Regolamento il quale prevede che il Centro Servizi Grandi Progetti
viene rinominato in Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e
il Fund Raising
VISTO
il D.R. n. 645/2019 con cui il Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Professore Ordinario
dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Autonomo di spesa
denominato Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising a partire dalla data del 29/08/2019 e sino al 30/06/2022;
VISTO
l’Avviso pubblico MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 20152020 (D.M. n. 1735 del 13.07.2017);
VISTO
il Progetto ACROSS Ambiente per Operazioni Sicure di Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto - cod. ARS01_00702 presentato nell’ambito del suddetto avviso,
Area di specializzazione Aereospazio - che prevede per l’Università del Salento un
budget complessivo di €. 879.960,00 di cui €. 439.980,00 a titolo di contributo MIUR
ed €. 439.980,00 a titolo di cofinanziamento e una durata di 30 mesi con decorrenza
dal 01/03/2018;
VISTA
la Delibera del CDA n. 293 del 26/10/2017 con cui è stata approvata, tra le altre, la
proposta progettuale denominata ACROSS Ambiente per Operazioni Sicure di Sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto - cod. ARS01_00702 - nominando quale responsabile
scientifico di Progetto il Prof. Giulio Avanzini;
CONSIDERATO che con Decreto direttoriale del 1 giugno 2018 prot. Miur n. 1385, è stata
approvata la graduatoria di merito dei Progetti presentati nell’ambito del suddetto
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VISTO
VISTO
VISTO

avviso da cui si evince che il Progetto cod. ARS01_00702 denominato ACROSS è
stato ammesso a finanziamento;
il Decreto di concessione del finanziamento prot. MIUR n. 2214 del 30 agosto 2018;
il D.R. n. 875 del 13/11/2019 con cui la gestione amministrativo-contabile del Progetto
PON_ARS01_00702_ AcrOSS è stata affidata al Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising;
il D.D. n 55 del 09/10/2020 con cui è stata autorizzata e bandita una procedura selettiva
volta all’affidamento di una prestazione di lavoro autonomo avente ad oggetto lo
svolgimento dell’attività di “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività di
sviluppo di un sistema a supporto del controllo del traffico aereo e sua integrazione
con altri componenti del sistema AcrOSS” per una durata massima di 8 mesi e da
ultimarsi entro e non oltre la data di conclusione del Progetto fissata al 30/05/2021, per un
compenso lordo percipiente di €. 14.000,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione o IVA
e cassa se dovuti;

CONSIDERATO che il 27/10/2020 è venuto in scadenza il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione di cui innanzi;
VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione
S.A. n. 125 del 17.12.2013, deliberazione CdA n. 299 del 18.12.2013 e D.R. n. 46 del
24.01.2014;
VISTO
l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA
la nota del 29/10/2020 acquisita al prot. del Centro n. 136169 del 04/11/2020 con cui
il Prof. Giulio Avanzini, Responsabile scientifico del Progetto, ha proposto a questo
Centro la nomina della Commissione per la selezione innanzi citata nelle persone di:
- Prof. Angelo Corallo - Professore ordinario afferente al settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Università del Salento;
- Ing. Roberto Paiano - Ricercatore afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/05 - Università del Salento;
- Ing. Andrea Pandurino - Personale tecnico Cat. D, in servizio presso alla la
Ripartizione Tecnica e Tecnologica –Università del Salento.
RITENUTO pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione secondo la richiesta soprarichiamata;
DECRETA
Art. 1 – Nominare, per le causali di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle
candidature pervenute nell’ambito della selezione per il conferimento di una prestazione di
lavoro autonomo di cui al D.D. n. 55/2020 avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività
di “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività di sviluppo di un sistema a supporto
del controllo del traffico aereo e sua integrazione con altri componenti del sistema
AcrOSS” rif. cod. 01 per una durata massima di 8 mesi e da ultimarsi entro e non oltre la data
di conclusione del Progetto fissata al 30/05/2021, per un compenso lordo percipiente di €. 14.000,00
oltre oneri a carico dell’Amministrazione o IVA e cassa se dovuti nelle persone di:

- Prof. Angelo Corallo - Professore ordinario afferente al settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Università del Salento;
- Ing. Roberto Paiano - Ricercatore afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/05 - Università del Salento;
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- Ing. Andrea Pandurino - Personale tecnico Cat. D, in servizio presso la
Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Università del Salento.
Art. 2 – Disporre che la valutazione dei titoli ed il successivo colloquio, salvo diversa volontà della
Commissione, si possa svolgere in forma telematica secondo modalità da concordarsi tra i
componenti della stessa e i candidati partecipanti alla selezione.
Il presente decreto direttoriale verrà portato per la comunicazione alla prossima seduta del Comitato
direttivo del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising.
Lecce, 04/11/2020
Il Direttore del Centro Unico di
Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising

Prof. Francesco Paolo Fanizzi
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