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Decreto 25/2020

CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CO-
MITATO ETICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE (DIPLO-
MATI/1/2020)

IL DIRETTORE

Visto   l’art. 7 comma 6 e 6 bis 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 delibera del C.d.D. del 17/12/2019 di autorizzazione all’emanazione di un Bando pubblico di incari-
co di consulenza nell’ambito del progetto Comitato Etico per la seguente attività: “Creazione e gestio-
ne di un data-base informatico da popolare con i dati, da ricavare dagli atti cartacei e da archivi infor-
matici già esistenti, dei protocolli scientifici profit e no-profit trattati e conclusi negli ultimi 10 anni dal
comitato etico, e contestuale implementazione dei medesimi dati riferiti ai protocolli scientifici corren-
ti. Creazione di funzioni di reportistica, ai fini statistici e riepilogativi, e di stampa” da svolgersi presso
il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate;

Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l’espleta -
mento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso
la struttura universitaria;
Visto il provvedimento n. 21 del 12/02/2020, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 
Esaminato  il  verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione

giudicatrice;
Constatata  la regolarità della procedura di valutazione

DECRETA

Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli per l’asse-
gnazione di un incarico di consulenza, di cui al Bando di selezione per le attività di “Creazione e gestione di
un data-base informatico da popolare con i dati, da ricavare dagli atti cartacei e da archivi informatici già esi -
stenti, dei protocolli scientifici profit e no-profit trattati e conclusi negli ultimi 10 anni dal comitato etico, e
contestuale implementazione dei medesimi dati riferiti ai protocolli scientifici correnti. Creazione di funzioni
di reportistica, ai fini statistici e riepilogativi, e di stampa” la cui graduatoria di merito è la seguente:
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N 
 

 
COGNOME E NOME 

 
PUNTEGGIO 

1 FERRO FABRIZIO 82/100

2 LIGUORI LUIGI NON IDONEO

3 MANCINI LUCIANA NON IDONEA
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Pertanto, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, è autorizzato il conferimento dell’incarico,
al Sig. Fabrizio Ferro, nato a Napoli il 04/05/1970.

Napoli, 26/02/2020
                                                                                                                                     F.TO Il Direttore

Prof. Alberto Cuocolo
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