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Decreto n. 203_2021 
 

PROVVEDIMENTO DI INIZIO ATTIVITA’ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

presso l’Università degli studi di Napoli Federico II di emesso con D.R. n. 

2086 del 22.06.2016; 

VISTO 

 

 

 

il Decreto n. 202 del 23.11.2021 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 

MANCA Rosa un Contratto di Consulenza Professionale per la seguente 

attività: “Inserimento dati raccolti in database specifico; analisi dei dati e 

preparazione report”;   

 

VISTO L'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che 

stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività 

di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui 

all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono 

soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti 

(previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994). 

  

 DECRETA 
ART.1 

 che il Contratto stipulato con la Dott.ssa MANCA Rosa in data 23/11/2021 per 

la seguente attività: “Inserimento dati raccolti in database specifico; analisi dei 

dati e preparazione report”; nell’ambito dei seguenti Progetti:  

 Decoding personalized nutritional, microbiome and host patterns 

impacting clinical and prognostic features in Crohn’s disease” 

nell’ambito della Convenzione tra Dipartimento di Scienze Mediche 

Traslazionali e Weizman Institute 

 Protocollo 16T-MC-AMAM _Contratto di supporto per la 

realizzazione dello Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in 

doppio cieco, con controllo placebo e controllo attivo per valutare 

l'efficacia e la sicurezza del Mirikizumab in pazienti affetti da morbo 

di Crohn attivo da moderato a severo” nell’ambito della Convenzione 

tra il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali e WCG Frankfurt 

GmbH (Threewire) 

progetti dei quali è responsabile scientifico la Prof.ssa Annamaria Staiano;  

è efficace 

 e pertanto, l’attività avrà inizio dal giorno 24 Novembre 2021 per la durata 

massima  di 12 mesi. 
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