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U.P.D.R./ VII.4 
 

I L   R E T T O R E 
 

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, recante Norme 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; 

VISTA la Legge 6/11/2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Regolamento per l’autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, il cui aggiornamento per 
l’anno 2015 è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012, dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione n. 47 del 29/01/2015; 

CONSIDERATO che l’appendice IV del citato Piano di Prevenzione della Corruzione di 
Ateneo, prevede, tra i procedimenti a rischio, i procedimenti di autorizzazione di professori e 
ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, e quale fase del procedimento a 
rischio la “dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento attestante che l’attività 
extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività 
didattiche e scientifiche affidate al richiedente e non determina una situazione di conflitto di interessi 
con l’attività istituzionale della struttura di afferenza”; 

CONSIDERATO che nella suddetta appendice IV, relativamente alle misure per la 
prevenzione della corruzione nei procedimenti di autorizzazione in questione, è prevista la verifica 
della corretta applicazione del Regolamento in materia; 

VISTO il D.R. n. 2858 del 6/08/2015, con il quale, in attuazione del Piano di prevenzione della 
Corruzione di Ateneo, è stato disposto che la verifica in questione sia effettuata su un campione pari al 
2% del totale dei docenti/ricercatori/assistenti universitari autorizzati allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012, a partire dal 
29/01/2015 fino al 31/12/2015 e, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento alle 
autorizzazioni rilasciate l’anno precedente; 
 VISTO il D.R. n. 4201 del 2/12/2015, con il quale è stato parzialmente rettificato il citato D.R. 
n. 2858 del 6/08/2015, disponendo di aumentare al 5% - da arrotondare per eccesso - la percentuale di 
soggetti  autorizzati allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da sottoporre alla verifica di cui 
all’appendice IV del Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, e di verificare comunque, in 
ogni caso, un campione minimo di n. 6 nominativi; 
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 CONSIDERATO che, relativamente agli incarichi extraistituzionali autorizzati nel periodo 
compreso tra il 29/01/2015 e il 30/06/2015, la Commissione preposta alle operazioni di  sorteggio del 
campione da sottoporre a verifica, nonché all’istruttoria dei procedimenti di verifica sui soggetti 
estratti, ha concluso i procedimenti in questione con verbale del 11 gennaio 2016;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla verifica della corretta applicazione del 
Regolamento in materia di autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di 
incarichi extraistituzionali anche relativamente agli incarichi extraistituzionali autorizzati nel periodo 
compreso tra  l’1/07/2015 e il 31/12/2015, con riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione;  

PRESO ATTO che il totale dei soggetti autorizzati allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali nel periodo compreso tra  l’1/07/2015 e il 31/12/2015 è pari a n. 29 
docenti/ricercatori, come da elenco predisposto in ordine alfabetico per cognome e nome a ciascuno 
dei quali è attribuito un numero progressivo da 1 a 29, che allegato al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante;   
 CONSIDERATO che il campione da sottoporre a verifica, nel caso di specie, è pari a n. 6 
unità, da determinare mediante estrazione casuale di n. 6 numeri, da svolgersi pubblicamente presso 
l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Ateneo; 

RITENUTO di dover rettificare il citato D.R. n. 2858 del 6/08/2015 prevedendo espressamente 
che le operazioni connesse alla verifica di cui trattasi abbiano luogo con cadenza semestrale anziché 
annuale; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione preposta alle operazioni di sorteggio del 
nuovo campione da sottoporre a verifica, nonché all’istruttoria dei procedimenti di verifica dei soggetti 
estratti; 

RITENUTO, altresì, di dover definire le modalità operative per le operazioni di sorteggio e di 
dover stabilire la data, il luogo e l’ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio; 

 
D E C R E T A 

 
Per i motivi di cui in premessa, è rettificato il D.R. n. 2858 del 6/08/2015 nella parte in cui 

prevede che la verifica della corretta applicazione del Regolamento per l’autorizzazione di professori e 
ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali – di cui  all’appendice IV del 
Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo – debba essere effettuata “a regime, entro il 31 
gennaio di ciascun anno con riferimento alle autorizzazioni rilasciate l’anno precedente”. Tale verifica 
deve invece essere effettuata con cadenza semestrale e, precisamente, entro la fine di ogni anno solare 
per gli incarichi autorizzati nel primo semestre dell’anno (1° gennaio/30 giugno), ed entro il 30 giugno 
di ogni anno solare per gli incarichi autorizzati nel secondo semestre dell’anno (1° luglio/31 dicembre), 
facendo sempre riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del citato Regolamento.  
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E’ nominata la seguente Commissione preposta alle operazioni di  sorteggio del nuovo 
campione da sottoporre a verifica, nonché all’istruttoria dei procedimenti di verifica dei soggetti 
estratti, costituita da tre unità di personale in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
dell’Ateneo: 

� Vincenzo CUFARO – Settore Ordinari; 
� Carmine BASILICATA – Settore Associati;    
� Rosa BUGGE’ - Settore Ricercatori. 

Si riporta in allegato l’elenco dei soggetti autorizzati - ai sensi del Regolamento emanato con D.R. 
n. 3641 del 16/11/2012 - allo svolgimento di incarichi extraistituzionali a titolo retribuito e gratuito nel 
periodo compreso tra l’1/07/2015 e il 31/12/2015 predisposto in ordine alfabetico per cognome e nome 
a ciascuno dei quali è attribuito un numero progressivo da 1 a 29. 

Le operazioni di sorteggio del campione da sottoporre a verifica, pari, nel caso di specie, a n. 6 
nominativi, da determinare mediante estrazione casuale di n. 6 numeri da 1 a 6, si svolgeranno in 
seduta pubblica, mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 10,00, presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), in 
Via Giulio Cesare Cortese n. 29, Napoli,  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo. 
 

                        IL RETTORE 
                  Gaetano MANFREDI  
 
 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim dott. Francesco BELLO, Direttore Generale 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
RoB 
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