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Decreto n. 196/2018 
 

DECRETO DI NON ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  
    PER AFFIDAMENTO INCARICO DI  COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA  DISMET_ 09_18 
 

Il DIRETTORE 
VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.Lgv. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTO  il Regolamento dell’Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di cui 
al D.R. n. 2086 del 22.06.2016 

VISTA  la delibera  n. 12 del verbale del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2018  relativa alla 
richiesta del Prof. Giancarlo Parenti di conferire un incarico di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa da svolgersi nell’ambito della ricerca: “MicroRNAs as novel 
biomarkers for lysosomal storage diseases (AIFA TRS-2016-00000889), finanziato dall’AIFA 
di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo Parenti Codice  CUP E63C17000110001;   

VISTO   altresì l’avviso pubblico Co.Co.Co. DISMET_09_2018 del 22.11.2018 con il quale è 
stata indetta una selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa nell’ambito del progetto suddetto, per lo 
svolgimento dell’attività di: “Analisi mediante Real-time PCR dei livelli di microRNA in 
campioni di pazienti con malattie lisosomiali” ; 

 VISTA la comunicazione del Prof. Giancarlo Parenti del 10.12.2018 con la quale viene 
dichiarato “che in relazione alle tempistiche di attuazione del progetto ed alle unità di 
personale coinvolte nelle attività di ricerca e strutturate presso il Dipartimento, viene 
meno la necessità di procedere alle attività richieste e, pertanto, cade il presupposto 
dell’assenza, all’interno della Struttura, di risorse umane e professionali idonee allo 
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico”; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 
  la procedura della selezione pubblica Bando CO.CO.CO. DISMET_09_2018 del 22.11.2018 per 

titoli e colloquio volta al conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
a supporto della ricerca: “MicroRNAs as novel biomarkers for lysosomal storage diseases (AIFA TRS-
2016-00000889), finanziato dall’AIFA di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo Parenti Codice  
CUP E63C17000110001, non viene espletata in relazione alle mutate tempistiche di attuazione del  
progetto;   

  
 

 Napoli, 10 Dicembre 2018         F.to Il Direttore 
               Prof. Domenico Bonaduce 
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