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DECRETO  

N. 353 

DEL  

06/12/2021 

 

IL    DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, emanato con DR n. 1506 del 26/04/2017, ed in 

particolare l’art. 32 che recita: La Commissione, composta di 3 esperti di cui uno anche 

con funzioni di segretario verbalizzante è nominata con provvedimento del 

responsabile della struttura che intende conferire l’incarico da pubblicare nella 

sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTA  la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i contenente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

VISTI  rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento 

dell’Ateneo, nel tempo vigenti;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 22/10/2021 con la quale il Direttore, 

è stato autorizzato all’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di 

valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

occasionale, della durata massima di 30 giorni, per svolgere la seguente attività: 

“Preparazione di una ricerca bibliografica e stesura di una relazione sui risultati ad 

un anno dello studio ASCEND: terapia enzimatica sostitutiva nei pazienti adulti con 

deficit di sfingomielinasi acida lisosomiale” 

VISTO  l’avviso pubblico cod. Rif.: DMCC/CILA/21/2021; 

VISTO l’art. 35 bis. Del D.lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITE  le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art.35 bis; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione 

stessa, né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

 

DECRETA  

è nominata la sottoelencata Commissione giudicatrice della procedura di concorso per il 

conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione 

occasionale – avviso pubblico Rif. DMCC/CILA/21/2021. 

 

1) Prof. Ferruccio Galletti; 

2) Prof. Fabrizio Pasanisi; 

3) Prof. Domenico Rendina, Componente con funzione di segretario verbalizzante. 

 

                                                        

                                                                                                                       Il Direttore  

       Prof. Fabrizio Pane 


		2021-12-06T09:27:18+0000
	PANE FABRIZIO




