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DECRETO D’URGENZA  

N. 251 del 13/06/2019 

 

IL    DIRETTORE 

 

Vista il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II”, emanato con D.R. 1508 del 26/04/2017; 

Visto la nota del 22 maggio 2019 del Prof. Giovanni Di Minno, Responsabile Scientifico del progetto 

dal titolo “SALerno-SALute (SALSA Project). Prevenzione e controllo del rischio 

cardiovascolare e implementazione di strategie di prevenzione basate sulla nutraceutica 
nell’area salernitana – F/050414/00/X32” – CUP B58I17000010008, finanziato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, con la quale richiede l’emissione di un avviso pubblico e dichiara 

che l’attività da espletarsi è prevista ed è strettamente connessa con i programmi di ricerca 

nonché l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 

Dipartimento; 

Visto l’avviso pubblico del 22/05/2019, pubblicato sul sito di Ateneo dal 22/05/2019 al 12/06/2019 

rif. DMCC/COCOCO/21/2019; 

Visto che la Commissione si è riunita in data 13/06/2019, come da decreto n. 247 del 12/06/2019; 

Considerato che il Dott. Giovanni Gallotta, nominato quale componente della Commissione 

esaminatrice come da decreto sopra citato, per necessità improvvisa ed improrogabile, risulta 
impossibilitato a presenziare;  

Sentito l’ufficio “Reclutamento Personale Tecnico Contrattualizzato”, il quale indica le disposizioni 

da attuare in tale situazione, con la nomina immediata di un componente a sostituzione del 

componente assente; 

Vista l’impossibilità di convocare, in tempi brevi, il Consiglio di Dipartimento per deliberare in 

merito; 

 

DECRETA  

 

È nominato, a sostituzione del dott. Giovanni Gallotta, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, componente della Commissione esaminatrice per l’avviso pubblico rif. 

DMCC/COCOCO/21/2019, il dott. Salvatore Panico, Ricercatore presso il medesimo Dipartimento. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento. 

 

               Il Direttore  

      Prof. Fabrizio Pane 
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