
U.R.P.C.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art. 35, comma 3, lett e) del decreto legislativo n. 165/2001; 
VISTO altresì, l’art. 35 bis del sopracitato D.lgs n. 165/2001 - inserito dall’art. 1, comma 46 della legge 
n. 190 del 06.11.2012 - che detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1 e al comma 2 quanto segue:  
- comma 1 “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale: a) non possono far parte, anche con 
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 
- comma 2 “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano 
la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 440 del 30.06.2020 con il quale è stato indetto il concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di ricerca in Scienze 
Immunologiche di base e Cliniche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2004), 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 4376 del 10.07.2020 e del quale è stato dato avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami n. 53 del 10.07.2020; 
VISTO in particolare l’art. 5 del sopracitato bando di concorso che, ai fini della composizione della 
commissione esaminatrice, rinvia ai principi contenuti nell’art. 17 del Regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale tecnico amministrativo, emanato con D.R. n. 2318 del 18.06.2019, nonché alle 
previsioni del citato art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D. lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il predetto art. 17 del succitato Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico 
amministrativo, che detta disposizioni in merito alla nomina e alla composizione delle Commissioni 
esaminatrici e, in particolare, prevede che “unicamente per i concorsi finalizzati al reclutamento di 
unità di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, i due membri esperti saranno proposti 
dal responsabile della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura concorsuale, con adeguata 
motivazione e curriculum professionale”; 
VISTA la nota prot. n. 64786 del 31.07.2020 con la quale è stato chiesto al Direttore del sunnominato 
Centro di indicare, ai sensi del su riportato art. 17, i nominativi dei due membri esperti da nominare in 
qualità di componenti e, di proporre una rosa di nominativi tra i quali poter individuare il Presidente 
della commissione del concorso de quo; 
VISTA la nota prot. n. 65381 del 3.08.2020 con la quale il Direttore del Centro de quo ha proposto, i 
nominativi dei membri esperti della commissione esaminatrice del suddetto concorso; 
VISTA la nota prot. n. 65376 del 3.08.2020 con la quale il Decano del Centro de quo Prof. Francesco 
Beguinot ha proposto una rosa di nominativi tra i quali individuare il Presidente della commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 
CONDIVISE la proposta formulata in merito ai membri esperti, i cui curricula, trasmessi all’Ufficio 
Reclutamento Personale contrattualizzato, sono in linea con il profilo da reclutare, e precisamente: 
prof.ssa Ines Maria Elena AVINO, associato presso l’Università degli Sudi di Napoli L’Orientale, 
afferente al settore scientifico-disciplinare L-OR/12 (Lingua e Letteratura araba); dott.ssa Stefania 
LOFFREDO, ricercatrice (RTDB) di Patologia Clinica (MED/05) presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali di Ateneo; 
RITENUTO, altresì, opportuno individuare, nell’ambito della rosa dei nominativi proposti per la nomina 
di Presidente della commissione esaminatrice, il prof. Giuseppe SPADARO associato presso questo 
Ateneo, afferente al settore scientifico-disciplinare MED/09 (Medicina Interna), tenuto conto del 
predetto settore scientifico-disciplinare di appartenenza nonché del relativo curriculum professionale, 
in linea con il profilo da reclutare; 
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INDIVIDUATE, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 17 del Regolamento di Ateneo, nel sig. 
Mario DE MATTEIS (cat. C, area amministrativa) le professionalità e le competenze ai fini della 
nomina di segretario nella commissione esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi, così 
come rilevabile dal curriculum vitae trasmesso all’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato; 
ACQUISITE nel rispetto dell’art. 35 bis, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 165/01, le dichiarazioni con le quali, 
individualmente, i membri della nominanda commissione hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 446/2000, di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 
D E C R E T A 

 
Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la 
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro 
Interdipartimentale di ricerca in Scienze Immunologiche di base e Cliniche dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (cod. rif. 2004), indetto con decreto del Direttore Generale n. 440 del 30.06.2020, è 
così costituita: 
  
- Prof. Giuseppe SPADARO    - Presidente 
  (professore associato) 
- Prof. Ines Maria Elena AVINO    - Componente 
  (professore associato presso Università L’Orientale di Napoli) 
- Dott.ssa Stefania LOFFREDO    - Componente 
  (ricercatrice RTDB) 
- Sig. Mario DE MATTEIS    - Segretario 
  (cat. C, area amministrativa) 
 
  
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 dott. Francesco BELLO 

 
 
 
 
 
SaP 

 
 

Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 

Trattamento Pensionistico  
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Capo Ufficio: dott.ssa Federica Saulino 
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