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DECRETO N. 66 

DEL 25/02/2019 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTO  la delibera n. 12 del 20/12/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento, per le 

motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di 

una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico 

di prestazione occasionale, della durata massima di 30 giorni, per svolgere la 

seguente attività “Raccolta, Mantenimento, Catalogazione dati, gestione e analisi 

molecolare di biopsie di DNA circolante di tumori solidi in età adulta”; 

VISTO  l’avviso pubblico del 21/01/2019, pubblicato sul sito dell’Ateneo con il quale è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento 

dell’incarico su descritto – Cod. rif DMCC/CILA/03/2019; 

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° 47 del 13/02/2019, con il quale stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

VISTO  altresì il provvedimento n° 60 del 22/02/2019, con cui sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura di valutazione comparativa; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché la graduatoria di cui al citato 

decreto n° 60 del 22/02/2019 da cui si rileva che al primo posto risulta nominata la 

dott.ssa Maria Rita CARBONE; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sui fondi relativi al Progetto dal titolo "Isolamento e 

caratterizzazione di cellule tumorali in early-stage breast cancer: II phase", 

finanziato con un Contributo liberale Roche 

 

DECRETA 

 

ART 1. è conferito alla dott.ssa Maria Rita CARBONE, ex at. 7, comma 6 del D.lgs n° 165/2001 

e smi, l’incarico di “Raccolta, Mantenimento, Catalogazione dati, gestione e analisi 

molecolare di biopsie di DNA circolante di tumori solidi in età adulta” a mezzo contratto 

di lavoro autonomo di prestazione occasionale della durata massima di 30 giorni e per un 

compenso pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli eventuali oneri a carico del 

collaboratore. 

 

                                   IL DIRETTORE 

                                 F.to Prof. Fabrizio Pane 

 


