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Decreto n. 209/2019 
          DECRETO APPROVAZIONE ATTI  

    PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  
DISMET _18_2019 

 
Il DIRETTORE 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.Lgv. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 VISTO  il Regolamento dell’Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di cui 

al D.R. n. 2086 del 22.06.2016; 
VISTA  la delibera libera n. 12 del 18.09.2019, relativa alla richiesta della Prof.ssa Carmela 

Bravaccio, di conferire un Incarico di Prestazione Occasionale da svolgersi 
nell’ambito del Progetto di Ricerca: per le attività del terzo settore “Swim for autism” la cui 
copertura economica è imputata al Progetto di Ricerca: 000013_2018_Synteract 
Angelini_BRAVACCIO _ACT – “Studio di fase II multicentrico, randomizzato, a 
gruppi paralleli, in singolo cieco, per valutare la farmacocinetica e la correlazione 
PKPD del trazodone dopo dosi orali singole e ripetute, in bambini di età compresa tra 
2 e ≤ 17 anni, che soffrono di insonnia ed effetti da automatismo, disabilità intellettive 
o disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ” Codice Studio 152PO17433  
“Disturbi della condotta alimentare per il progetto ARFID” di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Carmela Bravaccio;  

VISTO   altresì l’avviso pubblico DISMET_18_2019 del 29.10.2019 con il quale è stata indetta 
una selezione per soli titoli per l’affidamento di n. 1 Incarico di Prestazione 
Occasionale nell’ambito del progetto suddetto, per lo svolgimento dell’attività di: 
“Formazione, supervisione e coordinamento dei tutor che accompagnano nelle attività 
motorie i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, con supporto specifico sulle 
tecniche di nuoto per salvamento ”;  

 VISTO  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli; 
 CONSTATATA la regolarità formale della procedura; 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della Commissione giudicatrice per la procedura 
della selezione pubblica per soli titoli,  per la stipula di n. 1 Incarico di Prestazione Occasionale   
a supporto della ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto di Ricerca: per le attività del terzo 
settore “Swim for autism” la cui copertura economica è imputata al Progetto di Ricerca: 
000013_2018_Synteract Angelini_BRAVACCIO _ACT – “Studio di fase II multicentrico, 
randomizzato, a gruppi paralleli, in singolo cieco, per valutare la farmacocinetica e la 
correlazione PKPD del trazodone dopo dosi orali singole e ripetute, in bambini di età compresa 
tra 2 e ≤ 17 anni, che soffrono di insonnia ed effetti da automatismo, disabilità intellettive o 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ” Codice Studio 152PO17433  “Disturbi 
della condotta alimentare per il progetto ARFID” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa 
Carmela Bravaccio; per l’esecuzione e lo svolgimento della seguente attività:  “Formazione, 
supervisione e coordinamento dei tutor che accompagnano nelle attività motorie i soggetti affetti da 
disturbo dello spettro autistico, con supporto specifico sulle tecniche di nuoto per salvamento” 
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        Art. 2  
 Risulta vincitore il  candidato Dott. ABATE Mario. 
  
 Napoli, 19 Dicembre 2019      
              F.to  Il Direttore 

                          Prof.ssa Annamaria Staiano 
 

 


