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U.P.D.R./RTD/VII.4 

I L   R E T T O R E 

 VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, ed, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a) che prevede la 
possibilità di proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale 
stipulati con i ricercatori a tempo determinato “per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e 
parametri definiti con decreto del Ministro”; 
 VISTO il D.R n. 1177 del 5/04/2017, con il quale è stato emanato il testo modificato del 
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro che, in particolare, all’art. 
2 bis, disciplina la procedura per la proroga dei contratti triennali di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il verbale n. 3 del 6/4/2018, con il quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia ha approvato la proposta di proroga del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. 
a) della legge 30/12/2010, n. 240, stipulato con la dott.ssa Roberta MARCIANO, in regime di tempo 
pieno, per il Settore Concorsuale  06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - in 
relazione al S.S.D. MED/06 - Oncologia medica, in scadenza il 02/08/2018;
  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 30/5/2018, ha 

autorizzato l’attivazione della procedura di proroga del contratto in questione; 
VISTO il D.R. n. 2695 del 5/7/2018 con il quale è stata costituita la seguente Commissione di 

valutazione preposta alla predetta procedura di proroga 
NOMINATIVO QUALIFICA S. C. UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

DE PLACIDO Sabino Professore 
Ordinario 06/D3 Università degli Studi di Napoli Federico II 

PEPE Stefano Professore 
Associato 06/D3 Università degli Studi di Salerno 

MORGILLO Floriana Ricercatore 06/D3 Università della Campania "L. Vanvitelli" 

VISTA la delibera n. 1208 del 22/11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 2018/2020, con il quale 
è stata prevista, tra le altre, come misura specifica di prevenzione l’obbligo per ciascun commissario, 
dopo aver preso visione delle pubblicazioni presentate dal candidato, di dichiarare di non essere 
coautore di più del 50% -da arrotondare per eccesso– del totale delle pubblicazione presentate dal 
candidato; 

CONSIDERATO che, ai sensi della quanto disposto dalla citata Delibera ANAC n. 
1208/2017, nonché del citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, il Prof. 
Sabino DE PLACIDO, con dichiarazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia,  con nota del 19/7/2018, prot. n. 72062, si è dimesso dall’incarico di componente 
della commissione  di valutazione, in quanto “..coautore di più del 50% del totale delle pubblicazioni 
presentate dalla candidata”; 

RILEVATA, quindi la necessità di sostituire il predetto componente della Commissione di 
valutazione di cui trattasi; 
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 VISTO il decreto d’urgenza n. 109  del 18/07/2018, con il quale il Direttore del Dipartimento 
di Medicina Clinica e Chirurgia, ha designato, in sostituzione del commissario dimissionario, la 
prof.ssa Grazia ARPINO– Professore Associato - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia - - S.S.D. MED/06 - Oncologia medica, -del medesimo Dipartimento; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla predetta sostituzione.  

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa, il prof. Sabino DE PLACIDO, membro interno della 
Commissione preposta alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Roberta 
MARCIANO nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga, è sostituito dalla prof.ssa Grazia 
ARPINO - Professore Associato -  settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e 
Reumatologia - S.S.D. MED/06 - Oncologia medica – del Dipartimento Medicina Clinica e Chirurgia.  

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente:  dott. Giuseppe FESTINESE 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
Responsabile del procedimento:  

dott.ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
Resp Reparto: Sig.ra Anna Maria Granato 
DB
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