
 

 

Verbale finale attività di verifica del campione dei soggetti autorizzati allo svolgi-

mento di incarichi extraistituzionali, ai sensi del Regolamento per l’autorizza-

zione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi                         

extraistituzionali, emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012, come previsto dal 

D.R. n. 2858 del 06/08/2015 e dal D.R. n. 1231 del 20/04/2016. 
 

Il giorno 13 dicembre 2022, alle ore 9.30, si riunisce presso il Palazzo degli Uffici sito in Via Giulio 

Cesare Cortese n. 29, la Commissione nominata con D.R. n. 4527 del 11/11/2022, preposta alle ope-

razioni di sorteggio del campione di professori e ricercatori universitari in epigrafe, costituita da: 

 

➢ Dott.ssa Rosaria Laura D’ANGELILLO, in servizio presso la Ripartizione Didattica e                  

Docenza;  

➢ Dott.ssa Claudia CUOMO, in servizio presso la Ripartizione Didattica e Docenza;  

➢ Sig. Luca MAURO, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore; 

➢ Dott.ssa Caterina VALLES GALMES, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e                   

Ricercatore. 

 

Come previsto dal D.R. n. 1231 del 20/04/2016, i procedimenti di verifica in questione, di-

sposti in attuazione del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di 

Ateneo, hanno riguardato l’accertamento dell’assenza di detrimento delle attività scientifiche e didat-

tiche assegnate dai Dipartimenti di afferenza ai soggetti estratti e di seguito indicati, durante lo svol-

gimento degli incarichi extraistituzionali loro autorizzati dall’Ateneo Federiciano nel periodo com-

preso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2022: 

 

 

NOMINATIVO  

SOTTOPOSTO A  

VERIFICA 

RUOLO DIPARTIMENTO  

DI AFFERENZA 

Raffaela CASCIELLO RD Dipartimento Economia, Management e 

Istituzioni 

Eduardo FEDERICO PA Dipartimento Studi Umanistici 

Maria Rosaria 

CATANIA  

PO Dipartimento Medicina Molecolare e 

Biotecnologie Mediche  

Diego CARNEVALE PA Dipartimento Studi Umanistici  

Filippo DE ROSSI PO Dipartimento di Architettura 

Giandomenico      

DI MASSA  

PA Dipartimento Ingegneria Industriale 

Maria TRIASSI PO Dipartimento Sanità Pubblica 



 

 

Massimo ADINOLFI PA Dipartimento Scienze Politiche 

Maria Rosaria  

PECCE 

PO Dipartimento di Strutture per l’Ingegne-

ria e l’Architettura 

Saverio SIMONELLI PO Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche 

 

 

Al fine di verificare che lo svolgimento dell'incarico extraistituzionale autorizzato ai suddetti 

professori/ricercatori non abbia comportato detrimento delle attività didattiche e scientifiche, è stato 

richiesto ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza un’apposita attestazione che tenesse conto:  

• per l'attività didattica, il puntuale ed effettivo svolgimento dei compiti didattici assegnati ai 

professori/ricercatori sorteggiati nel periodo di durata dell'incarico extraistituzionale autorizzato, pre-

vio controllo della documentazione agli atti delle strutture dipartimentali;  

• per l'attività scientifiche, la pubblicazione nel triennio precedente la data di rilascio dell’au-

torizzazione oggetto della verifica, di almeno 2 pubblicazioni, come definite dall’ANVUR, valide ai 

fini dell’ultima VQR, tramite consultazione del catalogo di ricerca di Ateneo Iris. 

 

La Commissione prende atto che i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nel procedimento di 

verifica hanno attestato - per la dott.ssa CASCIELLO Raffaela, per il prof. FEDERICO Eduardo, per 

la prof.ssa CATANIA Maria Rosaria, per il prof. CARNEVALE Diego, per il prof. DE ROSSI Fi-

lippo,  per il prof. DI MASSA Giandomenico, per la prof.ssa TRIASSI Maria, per il prof. ADINOLFI 

Massimo, per  la prof.ssa PECCE Maria Rosaria e per il prof. SIMONELLI Saverio - il puntuale ed 

effettivo svolgimento dei compiti didattici assegnati, nonché la pubblicazione di almeno due prodotti 

nel triennio precedente la data di rilascio dell'autorizzazione. 

La Commissione, al termine dell’istruttoria, dichiara che hanno svolto gli incarichi extraisti-

tuzionali, autorizzati con note rettorali protocollate nel I semestre del 2022, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni regolamentari e senza recare detrimento alle attività didattiche e scientifiche assegnate 

dalle strutture Dipartimentali di afferenza, i seguenti docenti/ricercatori: 

• la dott.ssa CASCIELLO Raffaela; 

• il prof. FEDERICO Eduardo; 

• la prof.ssa CATANIA Maria Rosaria; 

• il prof. CARNEVALE Diego; 

• il prof. DE ROSSI Filippo; 

• il prof DI MASSA Giandomenico; 

• la prof.ssa TRIASSI Maria; 

• il prof. ADINOLFI Massimo; 

• la prof.ssa PECCE Maria Rosaria;  

• il prof. SIMONELLI Saverio. 

 

Tutta la documentazione prodotta e acquisita è archiviata nei fascicoli personali dei docenti/ri-

cercatori sottoposti a verifica.  

La Commissione dichiara conclusi i procedimenti di verifica sul campione estratto, come pre-

visto dai citati D.R. n. 2858 del 06/08/2015 e D.R. n. 1231 del 20/04/2016 di attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo.   

 

Il presente verbale sarà pubblicato on line sul sito di Ateneo. 



 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 10.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rosaria Laura D’ANGELILLO _____________________________________   

Claudia CUOMO    _____________________________________ 

Luca MAURO                          _____________________________________ 

Caterina VALLES GALMES           ______________________________________ 


