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IL PRESIDENTE 

 

VISTO        il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. contenente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

VISTI     rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di comportamento dell’Ateneo; 

VISTO     il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato con delibera del   

C.d.A. 55 del 01.02.2016; 

VISTO l’avviso pubblico emanato in data 25.10.19 e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo  con 

numero di repertorio 6705/2019 inerente una procedura di valutazione Comparativa per 

il conferimento di n.1 incarico per attività di consulenza professionale, con soggetti 

esterni, nell’ambito del “Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale 

COEPICA (Comorbidità ed epigenetica del cancro)” – (Rif.ti: Decreto Dirigenziale della 

Giunta Regionale della Campania n. 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii. - POR FESR 2014/2020 

– Regione Campania - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.2 - Decreto di Concessione n. 98 del 

06/05/2019) - CUP B63D18000640007 – Responsabile Scientifico: Prof. Francesco 

Beguinot 

VISTO  il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n.116 dello 01.10.19 che ha 

autorizzato l’indizione della procedura per l’affidamento il conferimento di n.1 incarico 

per attività di consulenza professionale; 

VISTO  l’art. 35 bis. del D. lgs n.165 del 2001 e ss.mm.ii. “Prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 

ACQUISITE     le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione hanno dichiarato di non 

 aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice3 penale art. 35 bis co. 1 lett. a) del D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che dato i motivi di urgenza non è possibile riunire in tempo utile un Consiglio della Scuola 

di Medicina e Chirurgia per deliberare nel merito; 

 

NOMINA 

 

La Commissione per la procedura di valutazione comparativa per titoli diretta al 

conferimento di n.1 incarico per attività di consulenza professionale, di cui in premessa, 

così costituita: 

- Prof. Francesco Beguinot- Presidente 

- Prof. Pietro Formisano- Componente 

- Dr.ssa Pone Claudia - Componente   
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Uno dei componenti svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La suddetta Commissione per il giorno 19/11/2019 alle ore 12:00 procederà a tutti i lavori 

preliminari per la procedura di valutazione comparativa e trasmetterà al termine della 

procedura, tutti gli atti allo scrivente per gli adempimenti successi. 

 

 f.to Il Presidente Della Scuola 

 (Prof. L. Califano) 








