
UNIVERSiTA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Verbale finale Attività di Verifica del campione dei soggetti. autorizzati allo
svolgimento di incar!chi extraistituzionali ai. sensi. del Regolamento per
l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi
extraistituzio'nali, emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012, come previsto dal D.R. n.
1231 del 20104/2016.

1\ giòrno 11 Dicembre 2019, alle ore 13.20, presso il Palazzo degli Uffici (4
0

piano),
si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione nominata-con D.R. n. 4373 del 07/11/2019,
preposta alle operazioni di sorteggio nonché all'istruttoria' di verifica del campione di

. professori e ricercatori estratto, come di seguito elencato, costituita dalle seguenti unità di 
personale: .

Ripartizione Didattica e Docenza:
~Simona BUONO;

Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore:
~Adelaide DI MARZIO;

Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo:
}>Michele PALOMBA;
~ Antonio SCANNAPIECORO (Supporto Informatico - Coordinatore Data - Base).

Come previsto dal D.R. n. 1231 del 20/4/2016, i procedimenti di verifica in
questione, disposti in attuazione. del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di
Ateneo, hanno riguardato l'accertamento dell'assenza di detrimento delle attività
scientifiche e didattiche as?egnate dai Dipartimenti di afferenza ai nove soggetti estratti
sotto indicati, durante lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali autorizzati" dall'Ateneo
Federiciano agli stessi soggetti nel periodo compreso fra 1'1/1/2019 e il 30/06/2019.

NUMERO NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO DI
ESTRATTO DOCENTE/RICERCATORE AFFERENZA

da sottoporre a verifica

3 Vittorio AMATO P.O. SCIENZE POLITICHE

57 Orfina Francesca R.T.D.B. ARCHITETTURA
FATIGATO

ECONOMIA,
75 Mariorosario LAMBERTI P.A. MANAGEMENT,

ISTITUZIONI
·INGEGNERIA ELETTRICA,

7 Ciro ATTAIANESE P.O. I E DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

150 Oreste TARALLO P.A. SCIENZE CHIMICHE

16 Luciano BRANCACelO P.A. . SCIENZE SOCIALI

133 Francesco ROMEO P.A. GIURISPRUDENZA

"t,
!



MEDICINA MOLECOLARE

62 Giulia FRISSO P.A. E BIOTECNOLOGIE
MEDICHE

Tommaso OLiVIERO RT.D.A.
SCIENZE ECONOMI.CHE E

112 STATISTICHE

AI fine di verificare l'assenza di detrimento delle attività scientifiche, è stato
ve"rificato ed accertato sul sito https:llwww.iris.unina.itl(come da documentazione allegata
al prese'nte verbale, n.9 allegati) che tutti i docenti sopraelencati sono in possesso di
almeno 2 pubblicazioni, come definite dall'Af>JVUR, valide ai fini ·dell'ultima VQR In
particolare, per il dotto Tommaso OLiVIERO, con Pec del 11.12.2019, acquisita al
protocollo di Ateneo con n. 129249 in òata 11.12.2019, è stata recepita
un'autodichiarazione sulla effettiva produzione di n. 2 Articoli in rivista entro il 31/03/2019.
La Commissione prende atto. . .

AI fine di verificare l'assenza di detrimento delle attività didattiche è stato chiesto ai
Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei docenti/ricercatori in questione, con note
dirigenziali del 22/11/2019, apposita attestazione, supportata dalla documentazione agli
atti della struttura stessa, in ordine al puntuale ed effettivo svolgimento dei compiti .didattici
assegnati a ciascuno di essi nel periodo indicato nelle note ili questione. .

In riscontro alle suddette note, i Direttori di Dipartimento hanno attestato, con
propria dichiarazione protocollata, il puntuale ed effettivo svolgimento dei compiti didattici
assegnati aidoceiltil ricercatori.

In particolare, si precisa che:
Relativamente aila dott.ssa Fatigato Orfina Francesca, alla prof.ssa Frisso Giulia, al

prof. Romeo Francesco, al prof. Amato Vittorio, al dotto Oliviero Tommaso, è stato altresì
allegato il relativo Registro delle Lezioni da parte dei 'rispettivi Direttori di Dipartimento. Per
i restanti docenti. non è stato' allegata alcuna documentazione oltre la predetta
dichiarazione. La' ·Commissione prende atto. .

Relativamente ·al Prof. Vittorio AMATO, il Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze
.Politiche, con pec del 10/12/2019, acquisita al protocollo di Ateneo con n. Q129202 del
11.12.2019, ha attestato che 'ile attività extraistituzionali non hanno comportato detrimento
alle attività didattiche istituzionali precisando che il docente non ha tenuto corsi di didattica
frontale nel periodo di riferimento'" (13.05.2019 - 22.05.2019)". La Commissione prende
atto. . .

Relativamente al Prof. Francesco ROMEO, il Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, con nota prot. 127240 del 6.12.19, hçl attestato che "lo svolgimento
dell'incarico extraistituzionale nel periodo 14:4.19 - 31.5.19 non ha comportato detrimento
delle attività didattiché assegnate allo stesso come ADI... omissis ... ", ha attestato, altresì,
'che "nel mese di aprile c.a.' non si terigono appelli di esame per la verifica di
apprendimento e che nel mese di maggio c.a. il docente ha tenuto regolarment~ un
appello di esame". La Commissione prende atto.

Relativamente al Prof. Oreste TARALLO, il Direttore del Dipartimento di Scienze
Chimiche, con nota prot. n. 122068 del 21.11.2019, ha comunicato. che il docente "ha
svolto regolarmente i compiti didattici assegnati nel I semestre per l'a.a. 2018/2019 (attività
didattica frontale), 'che allo stesso non è assegnata attività di didattica frontale nel /I
s,emestre dell'à.a. 2018/19" e ha attestato che 'i1 medesimo "ha regolarmente svolto tra il
7/1/2019 e il 30/4/201~ sedute di esami, assistenza agli studenti e supporto all'attività di
tesi sperimentale". La Commissione prende atto.

La Commissione, al termine dell'istruttoria svolta', dichiara che i docentilricercatori
sottoposti a verifica hanno svolto gli incarichi extraistituzionali, autorizzati agli stessi con
note ,rettorali protocollate. nel semestre 1/1/2019 - 30106/2019, nel rispetto dell~ vigenti



disposizioni regolamentari e .senzà recare detrimento alle .attività didattiche e scientifiche
assegnate dalle strutture Dipartimentali di afferenza.

Tutta la documentazione prodotta e acquisita è archiviata nei fascicoli personali dei
docenti/ricercatori sottoposti a verifica. ..

, La Commissione dichiar?conclusi i procedimenti di verifica sul campione estratto,
come. previsto dal citato D.R. n. 1231/2016 di attuazione del Piano Triennale. di
Prevenzione della Corruzione di Ateneo. Il presente verbale sarà pubblicato sul sito
internet istituzionale di Ateneo.

La seduta è tolta a.lle ore: 13.45

Letto, approvato e sottoscritto.

Simona BUONO
----II-':.:....:....::.-r----T~-....,....------".--------------

Adelaide DI MARZIO~~~~~~~~~:.:!!- _
Michele PALOMBA -

--it..:....Li.b-~~&-:-.I---J..,..C:::l;".L.:....:,...~~-----.,....--------

Antonio SCANNAPIECORO ~~~~~~~~::""~:::.L. ~__




