
 

 

Determina n.  78/2019  

 

Oggetto: Conferimento incarico individuale di prestazione di lavoro autonomo occasionale per l’attività 

di “Sviluppo di un database relativo ai dati sperimentali disponibili per la valutazione di parametri di 

risposta di elementi non-strutturali” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI 

 

- la determina n. 71 del 14 ottobre 2019 con cui è stato emanato l’avviso pubblico di selezione per lo 

svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di un database relativo ai dati sperimentali disponibili 

per la valutazione di parametri di risposta di elementi non-strutturali” nell’ambito della Classe 

Scienze, Tecnologie e Società, pubblicato in data 14 ottobre 2019; 

- l’art. 7, comma 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dell’Istituto Universitario di Studi Superiori” 

che prevede, per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o 

prestazione a fronte di un compenso inferiore a 5.000 euro, che la selezione venga effettuata dal 

Responsabile del Procedimento sulla base dei soli curricula inviati; 

- la candidatura ricevuta in data 22 ottobre 2019 prot. n. 4348, dalla quale emerge il possesso da parte 

del candidato dei requisiti richiesti; 

 

VERIFICATI 

 

- il curriculum vitae presentato dal candidato ed in particolare l’esperienza nello studio del 

comportamento sismico di elementi non strutturali mediante analisi numeriche e pserimentali; 

- la disponibilità dei fondi assegnati al progetto Reluis della Scuola; 

 

DETERMINA 

 

Di conferire al dott. Daniele Perrone l’incarico individuale di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale per l’attività di “Sviluppo di un database relativo ai dati sperimentali disponibili per la 

valutazione di parametri di risposta di elementi non-strutturali” nell’ambito della Classe Scienze, 

Tecnologie e Società - Progetto Reluis. 

L’incarico avrà durata pari a 2 mesi ed il corrispettivo è fissato in € 4.800,00 (lordo soggetto 

percipiente).  

 

Pavia, 30 ottobre 2019 

         

  Il DIRETTORE GENERALE 

      Dott. Franco Corona  


		2019-10-30T10:18:26+0000
	CORONA FRANCO




