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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI
CONFERIMENTO INCARICO
DECRETO N. 10/2014 DEL 13-5-2014

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4.8.2006;
VISTO il Decreto Legge n°78 del 01-07-2009 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto
2009, n°102, art 17, comma 30, dedicato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti, nonché la Legge 18-06-2009, n°69;
VISTA la Circolare del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 27.10.2009,
Prot. n. 134527, avente ad oggetto ulteriori adempimenti in relazione agli incarichi individuali di
collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale e consulenza professionale;
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento d’incarichi di lavoro autonomo
emanato con D.R. n. 566 del 14.02.2003 e ss.mm.ii. e la norma transitoria inserita nel citato
regolamento con D.R. n. 672 del 21.02.2007 diramata con nota U.P.T.A. prot. n. 13693 del
22.02.2007;
VISTO l’ 'art. 18, comma 5 lett. f), Legge del 30.12.2010 n. 240 modificato con D.L. 9 febbraio
2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
VISTO il PROGETTO CREMOPAR 2014 PROF. GIUSEPPE CRINGOLI.
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 03 del 24 febbraio 2014 con la quale si
conferiscono al Direttore i poteri e le attribuzioni necessarie per l’espletamento delle procedure
relative alle valutazioni comparative per gli affidamenti di incarichi di lavoro autonomo;
ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della
Struttura e tenuto conto degli impegni dovuti all’espletamento delle attività poste in essere
nell’ambito del Dipartimento, sia di carattere istituzionale, sia in regime di conto terzi;
ESAMINATO il verbale dell’08 maggio 2014 e constatata la regolarità degli atti e delle
operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata il 24 febbraio 2014;
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DECRETA
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di cui in
premessa, diretta al conferimento di N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA
SVOLGERSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ di laboratorio e di ambulatorio connesse al
Progetto “CREMOPAR 2014” – DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E
PRODUZIONI ANIMALI – RESPONSABILE PROF. GIUSEPPE CRINGOLI.
La graduatoria di merito è la seguente:
DOTT.SSA ROSA MARINO nata il 02/05/1958: punti 62/100 Vincitrice
Viene nominato vincitrice della procedura di selezione, sotto condizione di accertamento dei
requisiti prescritti la:
DOTT.SSA ROSA MARINO nata il 02/05/1958: punti 62/100 Vincitrice

Napoli, 13.5.2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.TO PROF. LUIGI ZICARELLI

