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Decreto 59/2017 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’: “FORMAZIONE DI UN ARCHIVIO CEN-
TRALIZZATO CONTENENTE I REPORT IN INGLESE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAI CO-
MITATI ETICI EUROPEI AL FINE DELLA CREAZIONE DI UNA CASISTICA EUROPEA DEI 
PROTOCOLLI ATTIVATI E DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE” DA SVOLGERSI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE 

IL DIRETTORE 
 
Visto   l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

  Vista la conforme delibera del 20/09/2017 del Comitato Etico “Federico II” e la delibera n. 5 del 26/09/2017 
del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate di autorizzazione all’emanazione di 
un Bando pubblico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto: “Formazione 
di un archivio centralizzato contenente i report in inglese delle delibere assunte dai comitati etici euro-
pei della creazione di una casistica europea dei protocolli attivati e delle criticità riscontrate” da svol-
gersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate; 

Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio presso la struttura universitaria; 

Visto il provvedimento n. 57 del 23/10/2017, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;  
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
Esaminato il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione         
giudicatrice; 

Constatata la regolarità della procedura di valutazione 
 

DECRETA 
Art.1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione per il conferimento degli incarichi di col-
laborazione coordinata e continuativa di cui sopra; 
Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito: 
N. COGNOME NOME  TITOLI COLLOQUIO TOT. PUNTEGGIO 
1 SALES ANNA 28 58 86/100 
 
Pertanto, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, è autorizzato il conferimento dell’incarico, 
alla Dott.ssa Anna Sales , nata a Napoli il 27/04/1981. 
 
Napoli, 26/10/2017 

                                                                                                                                F.to Il Direttore 
Prof. Claudio Buccelli 


