
Cod. 97-2019  
 
 
 
 

 
 
 

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

CONFERIMENTO INCARICO 
 

DECRETO N. 26-2020 DEL 20-1-2020 
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. 1506 del 26-4-2017; 
Vista la delibera n.12/2019 del 2611/2019, 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 
consulenza professionale; 
Visto altresì l’avviso pubblico n. rif. 95/2019 emanato in data 11-12-2019, pubblicato all’Albo 
ufficiale di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico di consulenza professionale; 
Visto il D.D. n. 1/2020 del 07-01-2020, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice; 
VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 
VISTO il decreto n. 25-2020 del 2001-2020 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopracitato bando dell’11-12-2019; 
ESAMINATA la graduatoria nel verbale della Commissione esaminatrice del 14/01/2020 in cui si 
evince che al primo posto risulta il nominativo della Dott.ssa Federica REALFONSO; 
VISTA la disponibilità finanziaria di bilancio, relativa al piano dei conti di contabilità analitica – 
COSTI OPERATIVI PROGETTI - QUOTA DI COMPETENZA PER 
FINANZIAMENTICOMPETITIVI PER RICERCA DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME; 

DECRETA 
ART. 1- di conferire alla Dott.ssa Federica REALFONSO, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 

e successive modiche ed integrazioni, l’incarico di CONSULENZA PROFESSIONALE DA 

SVOLGERSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTI ASSISTITI DAGLI ANIMALI 

(IAA) PRESSO IL CENTRO MANZONI DI NAPOLI. RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA: PROF.SSA 

LUCIA FRANCESCA MENNA a mezzo contratto di Consulenza Professionale cod 97-2019 della 

durata di 2 mesi e per un compenso pari a € 900,00; 

ART. 2 - il contratto sarà efficace dal giorno successivo al perfezionamento della sottoscrizione tra 

le parti. 

Napoli, 20/01/2020 
                                                          F.to Il Direttore del Dipartimento 
               (Prof. Gaetano Oliva) 


