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Decreto 75/2018 
 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA NELL’AMBITO DELLA RICERCA: “INDAGINE, STATISTICA ED ARCHI-
VIAZIONE DIGITALE DEI PROTOCOLLI PROFIT E NO PROFIT EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 
3 ANNI” DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto   l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

  Vista la conforme delibera del 07/09/2018 del Comitato Etico “Federico II” e la delibera n. 5 del 12/09/2018 
del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate di autorizzazione all’emanazione di 
un Bando pubblico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto: “Indagine, sta-
tistica ed archiviazione digitale dei protocolli profit e no-profit effettuati negli ultimi 3 anni” da svol-
gersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate; 

Accertata preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio presso la struttura universitaria; 

Visto il provvedimento n. 74 del 05/10/2018, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;  
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
Esaminato il verbale e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione         
giudicatrice; 

Constatata  la regolarità della procedura di valutazione 
 

DECRETA 
Art.1 – Sono approvati gli atti allegati relativi alla procedura di valutazione per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa di cui sopra; 
Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
N. COGNOME NOME  TITOLI QUIZ ORALE TRADUZIONE TOT. PUNTEGGIO 
1 CERIELLO MARIANGELA 16,00 27,50 10 8 61,50 
 
Pertanto, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, è autorizzato il conferimento dell’incarico, 
alla Sig.ra Mariangela Ceriello, nata a Napoli il 04/06/1987. 
 
Napoli, 11/10/2018 

                                                                                                                                Il Direttore 
Prof. Claudio Buccelli 

 


