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                      Decreto Direttoriale n. 147/2020 
 
 

 

         IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in 

materia di “Assegni di Ricerca”; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, emanato con D. R. n. 2019/1510 del 23/04/2019 ed in 
particolare l’art. 17, comma 1, che dispone che il conferimento dell’assegno di 
ricerca avviene mediante la stipula di apposito contratto con il Dipartimento; 

 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 1/2020, emanato con Decreto 

Direttoriale n. 36/2020 del 17/02/2020, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché 
sul sito Web di Ateneo e del D.I.E.T.I., con il quale è stata indetta la procedura 
di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 2 assegni di ricerca; 

 
VISTO il decreto Direttoriale n. 79  del 19/03/2020 con il quale, a valle della 

approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa  di cui sopra, 
sono stati conferiti n. 2  assegni ai dottori Novella Luigi e Tufo Manuela;  

 
VERIFICATO   che a seguito delle dichiarazioni fornite dagli stessi dott. Novella Luigi  e Tufo 

Manuela  di essere titolari di P:IVA e di esercitare attività libero professionale,  si 
configuravano situazioni di incompatibilità  con  l’attività di assegnisti non 
cumulabile con proventi da attività libero professionale,  come previsto dall’art. 
6 del  Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca, emanato con D. R. n. 2019/1510 del 23/04/2019 e 
riportato altresì nell’avviso pubblico Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 1/2020,art. 9 c. 
2; 

VISTO   che alle note inviate alla dott.ssa Manuela Tufo e al Dott. Luigi Novella, in data 
11 maggio 2020 , non è stato dato   
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alcun riscontro alla richiesta di chiarimenti o di rimozione delle cause di incompatibilità   

     DECRETA 
 
la decadenza  dall'assegno, con conseguente risoluzione del contratto per  violazione delle disposizioni 
relative alle incompatibilità di cui all' articolo 5 del medesimo,   al dott. Novella Luigi, nato a Salerno 
l’11/07/1988 e alla dott.ssa Tufo Manuela, nata a Benevento il 14/01/1983. 
 
Il presente decreto, pubblicato sul sito del DIETI e di Ateneo, ha valore di notifica ufficiale. 
Non sarà inviata comunicazione personale agli interessati. 
 
Napoli, 20 maggio 2020    
 
                               Il Direttore 
                  Prof. Giorgio Ventre 
 
       




