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DECRETO N. 255 

DEL 17/06/2019 

 

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. 3 del 22 maggio 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di 

Medicina Clinica e Chirurgia, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato 

l’emanazione della presente procedura, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per svolgere la seguente attività: 

“Determinazione analitica dei livelli di iodio urinario in un campione di 

popolazione nazionale confrontando i risultati ottenuti con il metodo di 

riferimento per la determinazione di iodio urinario in base alla reazione chimica di 

Sandell-Kolthoff con metodiche colorimetriche/turbidimetriche e/o con   

spettrometria di massa”; 

VISTO  l’avviso pubblico del 22/05/2019, 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/COCOCO/13/2019; 

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 Decreto n° 231 del 10/06/2019, con il quale stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

VISTO  altresì il Decreto n° 254 del 17/06/2019, 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° 254 del 17/06/2019 da cui si rileva che al primo posto risulta nominata la 

dott.ssa MIGLIACCIO Teresa; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sui fondi relativi al progetto “Monitoraggio del consumo 

medio giornaliero di sodio nella popolazione italiana”, in collaborazione con 

l’Istituto Superiore di Sanità, finanziato dal Ministero della Salute  

 

DECRETA 

 

ART 1. è conferito alla dott.ssa MIGLIACCIO Teresa, ex at. 7, comma 6 del D.lgs n° 165/2001 e 

smi, l’incarico di “Determinazione analitica dei livelli di iodio urinario in un campione 

di popolazione nazionale confrontando i risultati ottenuti con il metodo di 

riferimento per la determinazione di iodio urinario in base alla reazione chimica di 

Sandell-Kolthoff con metodiche colorimetriche/turbidimetriche e/o con   

spettrometria di massa” a mezzo contratto di lavoro autonomo di collaborazione 

coordinata e continuativa per un compenso pari a Euro in € 10.000,00 (diecimila/00 al 

netto della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 
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122/2010, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, non comprensivi degli oneri a 

carico dell’Amministrazione. 

                                   IL DIRETTORE 

                                 F.to Prof. Fabrizio Pane 


