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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 2016 è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012, dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione n. 55 dell’1/02/2016
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 – tra l’altro - disposto che la verifica in questione sia effettuata, con
cadenza annuale, 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 – tra l’altro - 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 dei 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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Per i motivi di cui in premessa, è nominata la seguente Commissione preposta alle operazioni di
sorteggio del 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:
• dott.ssa Luisa De Simone
• dott.ssa Lucia Boschetti
• dott.ssa Fabiana Maio
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
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VISTO il D.R. n. 1231 del 20/04/2016, , con il quale – tra l’altro - è stato parzialmente
rettificato il citato D.R. n. 2858 del 6/08/2015, disponendo che la verifica in questione debba 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 di Ateneo;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla verifica della corretta applicazione del
Regolamento in materia di autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di
incarichi extraistituzionali relativamente agli incarichi extraistituzionali autorizzati nel periodo
compreso tra l’1/01/2016 e il 30/06/2016, con riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione;
ACCERTATO che il totale dei soggetti autorizzati allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali nel periodo compreso tra l’1/01/2016 e il 30/06/2016 è pari a n. 49
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 49, che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante;
ACCERTATO 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 nominare la Commissione preposta alle operazioni di sorteggio del
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;
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gratuito nel periodo compreso tra l’1/01/2016 e il 30/06/2016 predisposto in ordine alfabetico
per cognome e nome a ciascuno dei quali è attribuito un numero progressivo da 1 a 49;
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, in data 30 novembre 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.
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/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕^ǀŝů͘/ŵƉƌĞ͘

D&&/DZK W͘͘

DEd/>KZEK W͘͘

DZKdd/
^/ZZ

DZd/E>>/
s/EEK

DhZ/>>K
'/E>h/'/

DKZKE
>&KE^K

Dh^>>
DZK

Dh^>>
DZK

Dh^>>
DZK

K>/s/Z/
'/h^WW

K>/s/Z/
'/h^WW

WEŶĚƌĞĂ

WE/KZ>K

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ

ϯϮ

ϯϯ

ϯϰ

ϯϰ

ϯϰ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϲ

ϯϳ

W͘K͘

W͘͘

Z͘h͘

Z͘h͘

W͘K͘

W͘K͘

W͘K͘

W͘͘

W͘͘

W͘͘

W͘͘

>KDZ/
W͘K͘
W^Yh>
>h/^'/E>h Z͘h͘

Ϯϲ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

KE

>dZ
d/WK>K'/

>dZ
d/WK>K'/

KE

>dZ
d/WK>K'/

>dZ
d/WK>K'/

>dZ
d/WK>K'/

KE

KE

KE

>dZ
d/WK>K'/

>dZ
d/WK>K'/

KE

>dZ
d/WK>K'/

KE

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ
ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϲ
ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϲ
ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϲ
ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ
ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϲ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϲ
ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϲ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞůĂƌŝŽƉĞƌůĞĂʹsĞůŝĂ
KŶůƵƐ
^dZdhW/EEKsd/s
͞DZ/KEZ͟
&ŝŶĂŶĐĞΘ>ĞŐĂůƐ͘ƌ͘ů
^ĞĐŽŶĚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ
EĂƉŽůŝ
/D^d^͘Đ͘Ă͘ƌ͘ů͘
hE/sZ^/dΖ'>/^dh/>
DK>/^
hE/sZ^/dΖ'>/^dh/>
DK>/^
>ŝďĞƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂΖĚŝ>ŝŶŐƵĞĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝD/>EK
ŵŝĐŝĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚĞůĞŶƚƌŽ
^ƚŽƌŝĐŽĚŝEĂƉŽůŝ
/^d/dhdKEK/EWK>/Ͳ
&KE/KE
^dZdhW/EEKsd/s
͞DZ/KEZ͟
'Z/'^^Z>
tĂŐĞŶŝŶŐĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝDŝůĂŶŽ
hE/sZ^/dE/KE>
hdKEKDDy/K

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϲ ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϲ ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϳ ŐƌĂƚƵŝƚŽ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϲ ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϲ ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ Φϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ ŐƌĂƚƵŝƚŽ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϲ ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϲ ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϲ ΦϵϰϬ͕ϬϬ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲ ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϲ Φϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϳ ŐƌĂƚƵŝƚŽ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Z/KZEdK

ZKDK
&ZE^K

ZK^d/>h/EK W͘K͘

Zh/E/
'h'>/>DK

^DWK>/WĂŽůĂ W͘͘

^,/EK>K
DKZ/>>K

^,/EK>K
DKZ/>>K

^hZŶƌŝĐŽ
DĂƌŝĂ

dEK>hZ

sZK
s/Z'/E/

sZK
s/Z'/E/

sEdZ'/KZ'/K W͘K͘

ϰϬ

ϰϭ

ϰϮ

ϰϯ

ϰϰ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϲ

ϰϳ

ϰϴ

ϰϴ

ϰϵ

Z͘h͘

Z͘h͘

Z͘h͘

W͘͘

Z͘h͘

Z͘h͘

W͘K͘

W͘͘

W͘͘

W͘͘

Z//KĂŶŝĞů

ϯϵ

W͘͘

WZEd/
'/EZ>K

ϯϴ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

/dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

//dƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϲ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

&KZDΘdW
&KZDΘdW
&KE/KEd>d,KEd͘/͘'͘͘D͘

KE

KE

KE

KE

>dZ
d/WK>K'/

KE

KE

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϲ ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϲ
ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϲ
ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϲ

hE/sZ^/dΖ'>/^dh/^hKZ
KZ^K>E/E^
hE/sZ^/dΖ'>/^dh/^hKZ
KZ^K>E/E^
hE/sZ^/dΖ'>/^dh/^hKZ
KZ^K>E/E^

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϲ ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϲ Φϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϲ Φϵϳϱ͕ϲϬ

hE/sZ^/d'>/^dh//ZKD ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϲ
&KZK/d>/K

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϲ ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϲ ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ ϯϬͬϭϬͬϮϬϭϲ ŐƌĂƚƵŝƚŽ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲ

KE

>dZ
d/WK>K'/
hŶŝǀĞƐŝƚăĚŝZE

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ Φϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϲ ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ ΦϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

>h/^^ZKD

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϲ ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϲ Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϲ

hE/sZ^/dΖ'>/^dh/
D/dZZE/Z''/K
>Z/

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ ŐƌĂƚƵŝƚŽ

&ƵƐŝŽŶĨŽƌŶĞƌŐǇ;&ϰͿ͕hŶŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

/ZͲEZ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ Φϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

&KE/KEd>d,KEd͘/͘'͘͘D͘

EDͲǌŝĞŶĚĂEĂƉŽůĞƚĂŶĂDŽďŝůŝƚă ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϲ
/Z/KE
KKZ/EDEd

KE

KE

>dZ
d/WK>K'/

>dZ
d/WK>K'/

