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D.D.  n. 27 del  10/02/2020 

I	L			DIRETTORE	
 

VISTO il vigente Statuto; 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
VISTO l’attuale Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo attualmente vigente; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo attualmente 
vigente; 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, emanato in data 28/01/2020  (rif. 
occasionale 1/2020); 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 1 del 27/01/2020 con il quale è stata autorizzata 
l’emanazione della presente procedura per il conferimento di incarico di prestazione occasionale; 
CONSIDERATO che alla copertura della spesa necessaria si provvederà con il fondo “PerMedNetARS 01_01226” CUP: 
B26G18000520005 (PON); 
VISTI gli art. 35, comma 3, lett. E) e 35 bis del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. che dettano disposizioni nella formazione delle 
commissioni, anche ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione;  
INDIVIDUATE nelle persone del prof. Antonio Feliciello, prof. Vittorio Enrico Avvedimento e dott. Michele Puca le 
professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della suddetta procedura selettiva; 
ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dal sopracitato art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.lgs. 
165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale; 
 

D E C R E T A 
 
E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale di cui in 
premessa: 

	
	 PRESIDENTE prof.              ANTONIO FELICIELLO 
 COMPONENTE prof.              VITTORIO ENRICO AVVEDIMENTO                
 SEGRETARIO dott.              MICHELE PUCA 		

 
Le SS.LL. sono pregate di portare a termine la citata procedura di selezione secondo quanto indicato nel vigente Regolamento 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
La documentazione presentata dai candidati sarà a disposizione della Commissione presso l’Amministrazione del Dip.to. 
 
 

              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                      prof.ssa Franca Esposito 


