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POR CAMPANIA FESR 2014-2020  

ASSE 1 - O. S. 1.1. -INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 
AZIONI 1.1.3 E 1.1.4 Avviso pubblico progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative 

ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche  
Concessione del contributo in forma di sovvenzione - Progetto "Biochip per la diagnosi rapida ed il follow-up della leucemia 

linfatica cronica nella popolazione in territorio a rischio" 
CUP B63D18000250007 

          
D.D.  n. 80 del  17/04/2019 

I L   DIRETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto; 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
VISTO l’attuale Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale, emanato in data 04/04/2019  
(rif. Consulenze DMMBM 1/2019); 
VISTO  il D.D. n. 75 del 03/04/2019 con il quale è stata autorizzata l’emanazione della presente procedura per il 
conferimento di incarico di consulenza professionale; 
CONSIDERATO che alla copertura della spesa necessaria si provvederà con il fondo “POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
ASSE 1 - O. S. 1.1. -INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AZIONI 1.1.3 E 1.1.4 
Avviso pubblico progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto 
potenziale per la lotta alle patologie oncologiche Concessione del contributo in forma di sovvenzione - Progetto "Biochip per 
la diagnosi rapida ed il follow-up della leucemia linfatica cronica nella popolazione in territorio a rischio" CUP 
B63D18000250007”; 
VISTI gli art. 35, comma 3, lett. E) e 35 bis del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. che dettano disposizioni nella formazione delle 
commissioni, anche ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione;  
 

D E C R E T A 
 
E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale di cui 
in premessa: 

 
 PRESIDENTE prof.              GIOVANNI PAOLELLA 
 COMPONENTE prof.ssa        MICHELA GROSSO                
 SEGRETARIO dott.              MICHELE PUCA   

 
Le SS.LL. sono pregate di portare a termine la citata procedura di selezione secondo quanto indicato nel vigente Regolamento 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
La documentazione presentata dai candidati sarà a disposizione della Commissione presso l’Amministrazione del Dip.to. 
 
 

              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                      prof.ssa Franca Esposito 


