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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 14 dello Statuto; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2017 (approvato con del. n. 108 del 22.11.2017), con 

particolare riguardo alla Parte Terza, par. 4.2, ed il relativo atto di indirizzo del MIUR, reso in data 

14.5.2018, con particolare riguardo alla Parte Seconda ed al par. “Attività didattica”; 

VISTI i Decreti del Direttore Generale n. 1201 del 23/12/2019, n. 5 del 9/01/2020, n. 100 dell’11/02/2020 e n. 

879 del 23/11/2020; 

VISTO il Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021/2023, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.92 del 29/03/2021 ed, in particolare, la misura 

rubricata I4_S “Incarico ad una o più unità di personale presso ciascuna Scuola, con il compito di 

effettuare verifiche programmate, sotto la vigilanza dei Direttori di Dipartimento/Presidenti delle Scuole, 

sulla effettiva pubblicità delle sedute di esame” concernente il procedimento a rischio “Esami di profitto”, 

fase “Svolgimento delle sedute relative alle prove d’esame”, rischio potenziale “Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità delle prove, allo scopo di agevolare candidati 

particolari”; 

VISTA la PEC in data 5/11/2021 dell’Ufficio Performance e Anticorruzione, indirizzata ai Presidenti delle 

Scuole e ai Direttori di Dipartimento, con la quale si chiedeva di indicare entro l’11/11/2021 se restassero 

confermate le designazioni già fatte a suo tempo con i suindicati decreti, o se si ritenesse di modificarle o 

integrarle con ulteriori unità di personale, con la precisazione che, “in caso di mancato riscontro”  entro 

l’11/11/2021 si sarebbero ritenute “confermate le designazioni già fatte a suo tempo”; 

PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 

Avanzate, con PEC dell’8/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo alla dott.ssa Rosa Rea per i 

corsi di studio del citato Dipartimento; 

PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, con e-mail dell’8/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo alla dott.ssa Marina 

D’Ambrosio per i corsi di studio del citato Dipartimento; 

PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, con PEC 

dell’11/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo alla dott.ssa Mariarosaria Berardi per i corsi di 

studio del citato Dipartimento; 

PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, con 

PEC del 9/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo alla Dott.ssa Antonella Esposito, all’Ing. Lorella 

Cannavacciuolo e al Sig. Giovanni Pastore, per i corsi di studio del citato Dipartimento; 

PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, con PEC 

dell’11/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo alla Dott.ssa Michela Croce, per i corsi di studio del 

citato Dipartimento; 
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PRESO ATTO della designazione, ad opera del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e 

Istituzioni, con PEC dell’11/11/2021 per il conferimento dell’incarico de quo al Dott. Gianfranco Caldararo 

e alla Sig.ra Daniela Nenna, per i corsi di studio del citato Dipartimento; 

PRESO ATTO che, così come indicato nella PEC 5/11/2021 dell’Ufficio Performance e Anticorruzione in caso 

di mancato riscontro alla stessa entro il termine dell’11/11/2021, ai fini del conferimento dell’incarico de quo 

per i corsi di studio gestiti dagli ulteriori Dipartimenti e dalle aree didattiche delle Scuole si intendono 

confermate le designazioni effettuate a suo tempo per le unità di personale di cui ai suindicati Decreti del 

Direttore Generale n. 1201 del 23/12/2019 e n. 5 del 9/01/2020, , sempreché le predette unità di personale 

restino in servizio presso le Strutture di cui ai predetti decreti del Direttore generale; 

 

DECRETA 

 

Alle unità di personale di seguito elencate: 

 

− dott.ssa Daniela Oriente, cat. EP area amm.vo-gestionale, in servizio presso Ufficio Scuola di 

Medicina e Chirurgia - Scuola di Medicina e Chirurgia; 

− dott.ssa Michela Russo, cat. EP, area amm.vo-gestionale, in servizio presso Ufficio Area Didattica 

di Farmacia e Biotecnologie per la Salute - Scuola di Medicina e Chirurgia; 

− dott.ssa Maria Ferracane, cat. D area amm.vo-gestionale, in servizio presso la Scuola delle 

Scienze Umane e Sociali; 

− dott. Gianfranco Taddeo cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

− dott.ssa Fabiana Pizzolongo, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati, in servizio 

presso il Dipartimento di Agraria; 

− dott.ssa Mariarosaria Berardi, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati, in servizio 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali; 

− dott.ssa Marina De Maio, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici; 

− dott.ssa Fabiana Alfieri e dott.ssa Ornella Smith, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. 

dati, in servizio presso il Dipartimento di Biologia; 

− dott. Stefano De Falco, cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati, dott.ssa Maria 

Chiaro, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

− dott.ssa Rosa Rea, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche Avanzate; 

− ing. Claudio Roberti, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati, in servizio presso il 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni; 

− dott.ssa Marina D’Ambrosio, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati, in servizio 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale; 

− dott.ssa Michela Croce, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di 

Sanità Pubblica; 

− dott. Gianfranco Caldararo e Sig.ra Daniela Nenna, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni; 

− dott. Pierantonio Prinzi, cat. D, area amm.vo-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche; 
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− ing. Lorella Cannavacciuolo, cat. EP, area amm.vo-gestionale, Dott.ssa Antonella Esposito, cat. 

D, area amm.vo-gestionale, Sig. Giovanni Pastore, cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. 

dati, tutti  in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale; 

 

è conferito fino al 31 dicembre 2022 l’incarico di effettuare verifiche in ordine alla effettiva 

pubblicità delle sedute di esame (misura I4_S del vigente PTPCT di Ateneo, concernente gli esami di 

profitto).  

Le unità di personale sopraindicate determineranno, congiuntamente al Presidente della Scuola/Direttore 

di Dipartimento interessato, la modalità di svolgimento di tali verifiche ed il relativo calendario, 

custodendone la riservatezza. 

Il controllo dovrà essere effettuato per almeno 1 seduta di esame/anno per ciascun per Corso di 

Laurea/Laurea Magistrale, oltre ad ulteriori controlli disposti dal Rettore/Presidente della Scuola/Direttori 

di Dipartimento/RPCT a seguito delle eventuali segnalazioni pervenute. Il soggetto incaricato curerà, 

altresì, la relativa verbalizzazione. 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo on line di Ateneo ed inviato a tutto il personale docente e 

ricercatore alla propria casella di posta elettronica istituzionale, nonché inserito nell’area riservata di 

ciascuno sotto la voce “anticorruzione”, unitamente ai decreti citati in premessa 

 

Napoli, 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Alessandro Buttà 

Ripartizione Organizzazione e Sviluppo 

Responsabile: Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente e RPCT di Ateneo. 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Performance e Anticorruzione 

Responsabile: Ing. Flavio Ciccarelli, Capo dell’Ufficio. 
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