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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

CONFERIMENTO INCARICO 
 

DECRETO N. 301-2019 DEL 18-12-2019 
 
Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui 
al DR. 2086 del 22-6-2016; 
 
VISTA la delibera n. 11/2019 del 29/10/2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato  
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di 
prestazione occasionale; 
Visto altresì l’avviso pubblico n. rif. 92/2019 emanato in data 26-11-2019, pubblicato 

all’Albo ufficiale di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione occasionale; 

Visto il D.D. n. 292/2019 del 16-12-2019, con il quale è stata costituita la  Commissione 
esaminatrice; 

Vista la disponibilità finanziaria di bilancio, relativa al campionamento di prodotti della 
pesca per il monitoraggio di Cianobatteri nella fascia costiera della Regione 
Campania; 

VISTO il provvedimento n. 292/2019 del 16/12/2019, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 
VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 
VISTO il decreto n. 300-2019 del 18-12-2019 con  il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopracitato bando del 26/11/2019; 
ESAMINATE le graduatorie nel verbale della Commissione esaminatrice del 18/12/2019 in cui si 
evince che risulta il nominativo della Dott. MARIKA DI PAOLO.   
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 000019--2018-A-ANASTASIO_CRISSAP-001-002; 
 

DECRETA 
ART. 1 – E’ approvata la seguente graduatoria: 

 
 
ART. 2 – di conferire alla Dott.ssa MARIKA DI PAOLO,  ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 
165/01 e successive modiche ed integrazioni, l’incarico di (campionamento di prodotti della pesca 
per il monitoraggio di Cianobatteri nella fascia costiera della Regione Campania) a mezzo contratto 
di Prestazione occasionale cod 36-2019 della durata di 30 gg. e per un compenso pari a € 5.000; 
 
ART. 3 - i contratti saranno efficaci dal giorno successivo al perfezionamento della sottoscrizione 
tra le parti. 
 

MARIKA DI PAOLO 85/100 VINCITRICE 
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Napoli, 18/12/2019 
 

                                                          f.to Il Direttore del Dipartimento 
               (Prof. Gaetano Oliva) 


