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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA'PUBBLICA

Co d. Rìf, : DS P/B §/l 6/2 0 I I

II,I}IRETTORE

YI§TO lo Statuto di Ateneo;
\II§TO il vigente Regolamento di Ateneo per I'assegnazione, da parte di Dipartimenti e CEntri
Interdipartimenkli, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerc4 da istituire con fondi derivanti da
convenzioni;

\II§TO che è stato esperito, in questa sede, il procedimento di verifica delle profrssionalita interne per lo
svolgimento dell'attività oggetto della suddetta richiesta, che è stata accertata l'impossibilità di prowedere
allo svolgimento della medesima con il personale dipendente presso questo Dipanirnento,
VISTI rispettivamente il Codice di Cornportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell'Ateneo
attualmente vigente;
VI§TO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente;
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di
legittimità nonché delle oondizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
CON§IDERATO che la prcsrazione oggetto della borsa è strumentale alla ricerca;
A.CCERTATA, la disponibiliÉ finanziari4
YI§TO il Progotto CORRELAZIONE SALUTE AMBIENTE CO.S.A -'?OR Campania FESR 2014t2020
O.§. l.t - Soggetto capofila GE§AN SRL -CUP 843D18000170007 - Awiso pubblico Progetti di
hasferimento tecnologico e di prima industrializ:zszione per le imprese innovative ad alto potenziali per la
lotta alle patologie oneologiche -Campania Terra del Buono- D.D. 357 e s.m. e i.,
ACCERTATA I'approvazione, dal Consiglio di Dipartimento, di n. I borsa di studio Borsa di Studio avsnte
ad oggotto attivita di ricerua della durata di 6 mesi e per I'importo di suro ?0.000"00 lordi per lo svolgirnento
della seguente attività: "studio e ricerca e wtslisi deì dati social ìn relazione aUa pere«ione del iapporto
causa eifetto ambiente-salute. Studio e stesuta di un piono di comtnicszione del progetto e dei risuttati da
esso derivanti attrqverso la creazione di pagine sacial allo scopo di migliorare le ricadute socisli del
plogettot"- Progetto CORRELAAONE SALWE AMBIENTE CO,S,À - *poY campania "F'g§À 20t4/2020
O-S- 1.1 ' Sogetta capofila GESAN SRL -CUP 843D180A0170007 - ,iwisà pubhtico progetti di
tra§ferimento tecnolagico e di prima in&xtrializzuiane per le imprese innovative ad-alro potenziaù per la
latta alle patologie oncologìche -campania Tens del Buono- D.D. JS7 e s.m. e i.-;
VISTI gli atti trasmessi dal Presidente di Commissione e riscontrata Ia regolarità degli stessi, nonché delle
fasi concorsuali;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in daa LI/}IIZAW e24l0t/Z0lg;
APPROIATA la graduatoria con DECfiETO N. 3 - DSP/B§i 1 6/20 1 8 del 2810 l/201 9;
RICEWT.{ in data 4 febbraio 2019 comunicazione a merim email dalla Dou.ssa Barbara Cocorra (all. l)
qgnteflente in allegato il contratto che la stessa ha stipulato con Federica weblearning -Univer:sita aegii sf"ai
di Napoli Federico II il l5/01/2019, in allegato al preiente deoreto;
E§AMINATO il Regolemento di Ateneo no 3557 del 19/10/2015 per I'assegnazione, da parte di
Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attivita di ricerc4 da istituire
con fondi derivanti da convenzioni ed in particolare Ie cause di incompatibilitrà elencak all,art.Z;
CON§IIIERATO che il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente
pubblico o privato e che i collaboratori coordinati e eontinuativi (c.d- co-co-co) sono anehe detti lavoratori
parasubordinati, in quanto rapplesentaflÒ una categoria intermedia &a il lavoro autonomo ed il lavoro
dipendente e che ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co+o sono stati considorati:
reddìti assimiluti a qaellì di lovara dipindente dal la sennaio 2001. (all2 - Jonte x**:**nx*#
&f$q,"it$$3g-j€ÀLE,id,"rtsdsv#isrrrifeÈrltrs,4 bdr {4§ssli{sis 

=+§rggltCONSIDERATO che la Dott.ssa Barbara Cocozea, unica candidata in graduatoria, è stata invitata con nota
prot" 201910009690 del 30/0U2019 (flt13) a far pervenire a questo Dipartimento, ai sensi dell'arr- 5 del
Regolamento di questo Atenso per I'assognazions delle B«rrse di Studio, I'accettazione della Borsa in
oggetto, entfo diéci giorni dalla data di ricezione, pana decadonsa" corredata dslla documentazions indicata
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DECRETO DEL T'TRETTORE

UNIVE.RSITA.'DEGLI STUI}I DI NAPOLI TEDERICO II
SCUOLÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI §ANITAO PI'BBLTCA

all,art 10 del Bando di selezione e che ad oggi non è pervenuta presso il Dipartimento la lettera di

accattazione della borsa di sttrdio

D§,CRETA.
l,annullamento della proceduffi di selezione della borsa di studio avente ad oggetto attivita di rìcerca cod':

D§P/BS/16/2018.

Napoli, I2/A2/2019
II Direttore

ProJ, Gìattcarlo Tronco ne
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