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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il bando, pubblicato in data 17/11/2015, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo della 

durata massima di giorni 30, con oggetto lo svolgimento di un lavoro di “Elaborazioni GIS, su base 

satellitare e aerea, volta a ricostruire l’eventuale presenza di relazioni tra periodo di costruzione e grado 

di danneggiamento delle strutture abitative in alcune zone specifiche fortemente danneggiate dal 

terremoto di L’Aquila 2009”; 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 09/12/2015, la commissione esaminatrice, 

formata dai proff. Pesaresi, De Vecchis, Baiocchi; 

 

VISTO il verbale del 15/12/2015 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idoneo l’unico 

candidato della procedura comparativa, il dott. Diego Gallinelli, nato a Roma il 07/04/1989; 

 

 

DISPONE 

 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per soli titoli, per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di durata di giorni 30, con oggetto un lavoro “Elaborazioni GIS, su base 

satellitare e aerea, volta a ricostruire l’eventuale presenza di relazioni tra periodo di costruzione e grado 

di danneggiamento delle strutture abitative in alcune zone specifiche fortemente danneggiate dal 

terremoto di L’Aquila 2009”; 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

DIEGO GALLINELLI         punteggio complessivo 86/100 

 

- di dichiarare vincitore della procedura comparativa il dott. Diego Gallinelli, nato a Roma il 07/04/1989; 

 

- di autorizzare l’impegno di spesa di euro 1.000,00 sui fondi del prof. Pesaresi per la copertura del costo 

complessivo della collaborazione; 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con il dott. Diego Gallinelli, con un 

compenso complessivo di euro 921,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 

 

 

Roma, 17/12/2015 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Solimine 

 


