DETERMINA DIRIGENZIALE
01/2018 dell0/07/2018

Oggetto: incarico di Responsabile della ricerca per il settore ICAR-09 Tecnica delle
Costruzioni per esecuzione attivita di studio e ricerca da svolgere nell ' ambito dello studio delle
strutture esistenti perle attivita del "Progetto di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici
per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania" - finanziato ai sensi dell'art. 1 c.
48 L.R. 2/2010 dalla Regione Campania.

IL DIRETTORE
Vista la L.R. Campanian. 2/2010;
Vis to il Verbale n. 6 del 13 settembre 2013 di cui alla Deliberazione di Cda n. 10/2013 ;
Premesso che la Regione Campania ha approvato il finanziamento del Progetto ''Studi
e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della
Regione Campania" ;
Premesso che il Consorzio di Ricerca Laocoonte scpa ha necessita di avvalersi di
specifiche competenze scientifiche per la realizzazione del suddetto progetto;
Premesso che il Dipa1iimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Universita
degli Studi della Campania " Luigi Vanvitelli" e dotato di specifiche competenze scientifico
professionali nei settori inerenti il suddetto progetto;
Premesso che il Consorzio Laocoonte scpa ha commissionato alrUniversita degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli", e per essa al Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, alcune attivita di supp01to scientifico per lo svo lgimento del progetto " Studi e
ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo svi luppo turistico delle aree territoriali della
Regione Campania";
Premesso che l' oggetto dell'attivita sopraindicata e compatibile con i compiti
istituzionali della struttura commissionaria e non pregiudica gli stessi;
Visto il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
deii ' Universita degli Studi della Campania "Lui gi Vanvitelli" e il Consorzio di Ricerca Laocoonte scpa
stipu lato in data 02112/20 16;
Vista Ia Convenzione stipulata in data 02/ 12/20 16;

Premesso che al fine di procedere regolarmente con le attivita del Progetto di Ricerca e
rispettare i tempi ed i modi di attuazione definiti dal disciplinare firrnato con la Regione
Campania;
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Premesso che i1 Responsabi1e Scientifico della Convenzione per i1 Dipartimento di
Architettura e Disegno Industria1e dell 'Universita deg1i Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli" Prof. Ing. Giuseppe Paella ha indicato come Responsabi1e della ricerca per
1' esecuzione delle attivita di studio e ricerca da svo1gere nell ' ambito dello studio delle strutture
esistenti 1' architetto Mariateresa Guadagnuo1o, ricercatore confermato di Tecnica delle
Costruzioni presso 1'Universita deg1i Studi della Campania;

DETERMINA
di incaricare come Responsabi1e della ricerca scientifica per i1 settore ICAR-09 Tecnica delle
Costruzioni 1' architetto Mariateresa Guadagnuo1o, ricercatore confermato di Tecnica delle
Costruzioni presso 1'Universita degli Studi della Campania, per 1'esecuzione delle attivita
scientifiche da svo1gere per i1 "Progetto di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per
lo sviluppo turistico delle aree territoria1i della Can1pania" nell ' ambito della Convenzione con
il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell 'Universita degli Studi della Campania
"Luigi V anvitelli".

Il Direttore
. Mariano Nuzzo, Ph.D
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