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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

CONFERIMENTO INCARICO 
 

DECRETO N. 285-2019 DEL 4-12-2019 
 
Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui 
al DR. 2086 del 22-6-2016; 
VISTA la delibera n. 7/2018 del 13/9/2018, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato 
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di 
consulenza professionale; 
VISTO altresì l’avviso pubblico emanato con la medesima delibera e pubblicato all’Albo di Ateneo 
nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa 
finalizzata al conferimento di un incarico di Consulenza Professionale cod 87-2018 del 29-10-2018; 
Visto il D.D. n. 276/2019 del 27-11-2019, con il quale è stata costituita la  Commissione 
esaminatrice; 
Vista la disponibilità finanziaria di bilancio, relativa al piano dei conti di contabilità analitica – 
PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle caratteristiche funZIOnali e della shelf life 
degli alimenNti derivanti da tecniche innovAtive di alLEvamento della bufala, con codice 
identificativo MiSE F/050129/01-03//X32, presentato a valere sul Bando “HORIZON 2020; 
Accertata l’assenza, all’interno della Struttura, di risorse umane e professionali idonee allo 
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 
Esaminato    il verbale della commissione esaminatrice da cui si rileva che l a  g radua to r i a  in  
cu i  a l  p r imo  pos to  r i su l t a  i l  nomina t ivo  i l  Do t t .  IRACI FUINTINO ANTONIO; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – è approvata la seguente graduatoria: 

IRACI FUINTINO ANTONIO 79/100 VINCITORE 

ART. 2 - di conferire il Dott. IRACI FUINTINO ANTONIO, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 
successive modiche ed integrazioni, l’incarico di CONSULENZA PROFESSIONALE DA 
SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle 
caratteristiche funZIOnali e della shelf life degli alimenNti derivanti da tecniche innovAtive di 
alLEvamento della bufala, con codice identificativo MiSE F/050129/01-03//X32, presentato a 
valere sul Bando “HORIZON 2020 a mezzo contratto di Consulenza Professionale cod 81-2019 
della durata di 5 mesi e per un compenso pari a € 6.000; 
ART. 3 - il contratto sarà efficace dal giorno successivo al perfezionamento della sottoscrizione tra 
le parti. 
 
Napoli, 4/12/2019 

                                                          f.to Il Direttore del Dipartimento 
               (Prof. Gaetano Oliva) 


