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UPDR/RTD/VII.4 
 

I L   R E T T O R E 
 

  
VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, ed, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a) che 

prevede la possibilità di proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di 
durata triennale stipulati con i ricercatori a tempo determinato “per soli due anni, per una sola 
volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla 
base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro”; 

VISTO il D.R. n. 1177 del 5/04/2017, con il quale è stato emanato il testo modificato 
del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24 della legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro che, in 
particolare, all’art. 2 bis, disciplina la procedura per la proroga dei contratti triennali di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010, n. 240; 
 VISTO  il verbale n. 10 del 31/10/2018, con il quale il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia  ha approvato la proposta di proroga del contratto di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010, n. 240 stipulato con la dott.ssa Renata Simona 
AURIEMMA in regime di tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/D2-Endocrinologia, 
nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere-,  in relazione al S.S.D. MED/13-
Endocrinologia-  in scadenza il 30/06/2019, designando contestualmente i componenti della 
Commissione di valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla predetta 
nell’ambito del contratto di cui si propone la proroga; 
   CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
27/03/2019, ha autorizzato l’attivazione della procedura di proroga del contratto per la 
predetta ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 
240/10, in servizio presso il suddetto Dipartimento sul settore concorsuale 06/D2 – 
Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere;  
   RITENUTO di dover disporre la nomina della Commissione di cui all’art. 2 bis, 
comma 4 del citato Regolamento;  

 
D E C R E T A 

  
  Per i motivi di cui in premessa, è costituita la seguente Commissione ai fini della 
valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  Renata Simona 
AURIEMMA,  per il Settore Concorsuale 06/D2–Endocrinologia, nefrologia e scienze 
dell’alimentazione e del benessere-,  in relazione al S.S.D. MED/13-Endocrinologia-, 
nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga: 
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NOMINATIVO QUALIFICA S. C.  UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

Gabriele RICCARDI 
Professore 
Ordinario 

06/D2 
Università degli Studi di Napoli Federico 

II 

Katherine ESPOSITO 
Professore 
Ordinario 

06/D2 
Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

Diego FERONE 
Professore 
Associato 

06/D2 Università di Genova 

 
La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, 
del Presidente e del Segretario. 
La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed assumerà le 
proprie deliberazioni a maggioranza. 
La Commissione effettua la valutazione della attività didattica e di ricerca svolta dal 
ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga sulla base di una apposita 
relazione predisposta dal Dipartimento proponente. La valutazione della Commissione ha 
come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto 
stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
La Commissione concluderà i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dalla data di 
affissione del presente decreto all’Albo Ufficiale on line dell’Università.  
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 
 Gaetano MANFREDI 
 
 
 
 
 

Ripartizione Didattica e Docenza 
Il dirigente:  dott.ssa Luisa DE SIMONE  
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio  Personale Docente e Ricercatore 
 Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Luisa De Simone, Capo Ufficio  ad interim 
Responsabile del Reparto Ricercatori: dott..ssa Rosa Buggè 
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