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DECRETO N. 3 - DSP/CILA/43/2017 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come 
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con 
D.R. n. 566/03 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06, 
inserita con D.R. n. 672 del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 13-02-2007 e della delibera del Senato Accademico n. 26 del 20-02-
2007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato 
con D.R. n. 566/03; 
VISTO il D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni il Legge 3 agosto 2009 n. 102; 
VISTO il Master Universitario di II livello in “Management Sanitario”;  
VISTO altresì l’avviso pubblico del bando DSP/CILA/43/2017 affisso all’Albo ufficiale di Ateneo 
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto “Raccordo organizzativo, gestionale e 
contenutistico tra docenti, discenti, università, aziende sanitarie pubbliche e private; 
coordinamento qualitativo, valutazione del corpo docente; supporto didattico aula, tutoraggio tesi 
nell’ambito della prevenzione, dell’integrazione socio-sanitaria, della medicina territoriale, cura 
della pubblicazione del volume annuale”; 
ACCERTATA dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’assenza, all’interno della 
Struttura, di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto 
dell’incarico; 
VISTA la dichiarazione del Responsabile scientifico attestante che l’attività oggetto del contratto è 
di supporto all’attività didattica; 
CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire 
il seguente avviso; 
IN ESECUZIONE della delibera n. 8 del 30/10/2017 adottata dal Consiglio del Dipartimento di 
Sanità Pubblica; 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 15 gennaio 2018; 

 
DECRETA 

 
di conferire alla dott.ssa Grazia Formisano  l’incarico di cui sopra 
 

 E AUTORIZZA 
la stipula del contratto.  
 
Napoli, 16 gennaio 2018 
               Il Direttore 

Prof.ssa Maria Triassi 


