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Decreto n. 006/2020 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI  

    PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  

DISMET _22_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 del Consiglio di Dipartimento n. 012 del 29.10.2019, relativa alla richiesta 

della Prof.ssa Valeria Raia, di conferire un Incarico di Prestazione Occasionale da 

svolgersi nell’ambito del Progetto di Ricerca: ”Correlazione genotipo-fenotipo in 

pazienti con mutazioni CFTR ad effetto non definito e valutazione dell’effetto delle 

mutazioni” Fondi di Ricerca Fibrosi Cistica, Annualità 2009,  di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Valeria Raia;   

VISTO   altresì l’avviso pubblico DISMET_22_2019 del 13.11.2019 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: 

“Valutazione fattori prognostici di crescita ed analisi dati per casi di Fibrosi Cistica in 

Regione Campania  a fenotipo non definito e correlazione con analisi genetica”; 

 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: “Correlazione genotipo-

fenotipo in pazienti con mutazioni CFTR ad effetto non definito e valutazione dell’effetto delle 

mutazioni” Fondi di Ricerca Fibrosi Cistica, Annualità 2009,  di cui è responsabile scientifico la 

Prof.ssa Valeria Raia;  per la seguente attività: “Valutazione fattori prognostici di crescita ed 

analisi dati per casi di Fibrosi Cistica in Regione Campania  a fenotipo non definito e 

correlazione con analisi genetica”  

                   Art. 2  

 Risulta vincitore il  candidato Dott. SCIDA’ Giuseppe. 

  

 Napoli, 13 Gennaio 2020      

                 F.to Il Direttore 

                          Prof.ssa Annamaria Staiano 
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