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DECRETO N. 2019/324 
IL DIRETTORE  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” emanato con Decreto Rettorale n. 

156 del 26 aprile 2017; 

 

VISTO il decreto n. 259 del 11/10/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato una procedura di 

valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale, avente 

ad oggetto: “la revisione dei conti relativa alla rendicontazione del progetto EAGLE (2016-2020)” di cui è 

responsabile scientifico il prof. F. Bozza, COD. RIF. (DII CONS-1-2019); 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 lett. a del D. L.gs. n. 165/01 e s. m. i.; 

 

VISTA la Mail del prof. Fabio Bozza, Responsabile scientifico del Progetto, con la quale richiede 

l’annullamento della procedura, in quanto a valle di una revisione dei costi diretti connessi al progetto 

H2020 EAGLE, non risulta più necessario effettuare l’Audit del progetto; 

 

CONSIDERATO che non è possibile fissare a breve una riunione di Giunta e/o di Consiglio di 

Dipartimento e data l'urgenza; stante l’obbligo di pubblicazione del decreto di annullamento della 

procedura;  

 

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità 

di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento DR/2016/507 del 

22/02/2016. 

    Tutto ciò premesso 

 
DECRETA 

 

Art. 1 E’ annullato per le motivazioni di cui in premessa, il bando di selezione pubblica, per conferimento 

di n. 1 incarico di consulenza professionale, avente ad oggetto: “la revisione dei conti relativa alla 

rendicontazione del progetto EAGLE (2016-2020)” di cui è responsabile scientifico il prof. F. Bozza, COD. 

RIF. (DII CONS-1-2019)  di cui al D.D. n. 259 del 11/10/2019; 

 

Art. 2 Tutte le domande di partecipazione al s.d. bando sono da ritenersi nulle; 
 

Art. 3 Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Giunta. 

 
Napoli, 09/11/2019  

 
 

Il Direttore 

 Prof.ssa Rita Maria Antonietta 
 MASTRULLO 
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