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 CONCORSI PDR/ VII.1. 
 

IL   RETTORE F. F. 
 

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con D.R. n. 1177 del 
5/4/2017, ed, in particolare, l’art. 10; 

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 per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo e la Trasparenza di Ateneo 
2020/2022; 

VISTO il D.R. n. 5259 del 19/12/2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 06/A2 
- PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, settore scientifico disciplinare MED/04 - 
PATOLOGIA GENERALE, – Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (codice 
identificativo – 2_RTDA_M_2019_07); 
 VISTO il D.R. n. 479 del 4/2/2020, con il quale è stata costituita la seguente Commissione giudicatrice 
preposta alla citata selezione pubblica codice 2_RTDA_M_2019_07: 

CHIARIOTTI Lorenzo - Professore Ordinario 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
CIFONE Maria Grazia - Professore Ordinario 
Università degli Studi dell'Aquila 
 
MIGLIACCIO Antimo - Professore Ordinario 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

 
VISTO il verbale n. 2 del 6/3/2020 della Commissione giudicatrice di cui trattasi – acquisito in pari data 

-– dal quale risulta che il prof. CHIARIOTTI Lorenzo – presa visione delle pubblicazioni presentate da ciascun 
candidato - ha dichiarato di essere coautore di più del 50% del totale delle pubblicazioni presentate da uno dei 
candidati;  

VISTO il D.R. n. 1013 del 12/3/2020, con il quale è stato disposto l’avvio del procedimento finalizzato 
alla sostituzione del prof CHIARIOTTI Lorenzo, componente della Commissione giudicatrice preposta alla 
selezione pubblica in parola, con altro membro da designare da parte Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche e, conseguentemente, sono stati sospesi i lavori della Commissione in parola fino alla 
nomina del nuovo componente; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 38387 dell’11/5/2020, con la quale è stato chiesto al Dipartimento 
interessato di designare un membro in sostituzione del predetto prof. CHIARIOTTI Lorenzo;   

VISTO il decreto n. 54 del 13/5/2020 – acquisito al protocollo di Ateneo con n. 39222 del 13/5/2020 - 
con il quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche ha designato il prof. 
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AVVEDIMENTO Vittorio Enrico – professore ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II - quale componente della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica in parola, in 
sostituzione del prof. CHIARIOTTI Lorenzo; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare il prof. AVVEDIMENTO Vittorio Enrico quale componente 
della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica 2_RTDA_M_2019_07, in sostituzione del prof. 
CHIARIOTTI Lorenzo, e conseguentemente di dover riavviare i lavori concorsuali;   

 
D E C R E T A 

 
Per i motivi di cui in premessa: 
- il prof. AVVEDIMENTO Vittorio Enrico – professore ordinario in servizio presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II – è nominato componente della Commissione giudicatrice preposta 
alla selezione pubblica, bandita con D.R. n. 5259 del 19/12/2019, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la 
durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010,  per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore per 
il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, settore 
scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE, – Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Biotecnologie Mediche (codice identificativo – 2_RTDA_M_2019_07) – in 
sostituzione del prof. CHIARIOTTI Lorenzo; 

- conseguentemente, la Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica codice 
2_RTDA_M_2019_07, è così costituita: 
AVVEDIMENTO Vittorio Enrico - Professore Ordinario 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
CIFONE Maria Grazia - Professore Ordinario 
Università degli Studi dell'Aquila 
MIGLIACCIO Antimo - Professore Ordinario 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 

- sono riavviati i lavori della Commissione giudicatrice in parola. 
La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, del 

Presidente e del Segretario. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10, della Legge 240/2010, l’incarico di componente della 

Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi 
di “valutazione”. 

Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 
 

         IL RETTORE F.F.  
         Arturo DE VIVO  
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