
 

Verbale delle operazioni di sorteggio del campione dei soggetti autorizzati allo 

svolgimento di incarichi extraistituzionali ai sensi del Regolamento per 

l’autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di 

incarichi extraistituzionali (emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012), come 

previsto dal D.R. n. 1231 del 20/04/2016. 
 

Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 11:05, si riunisce in seduta telematica – tramite il canale 

approntato sulla piattaforma Microsoft Teams, denominato “Sorteggio anticorruzione – campione 

verifica incarichi II semestre 2020" - la Commissione nominata con D.R. n. 1469 del 07/04/2021, 

preposta alle operazioni di sorteggio del campione in epigrafe, e costituita da: 

➢ Rosaria Laura D'ANGELILLO, in servizio presso la Ripartizione Didattica e Docenza; 

➢ Simona BUONO, in servizio presso la Ripartizione Didattica e Docenza; 

➢ Luca MAURO, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore. 

In conformità a quanto previsto con il citato D.R. n. 1231/2016 in ordine alle modalità di 

svolgimento delle operazioni di sorteggio, la Commissione, constatato che non sono pervenute 

richieste di partecipazione al sorteggio all’indirizzo rip.didattica-docenza@unina.it entro le ore 

12.00 del giorno 09/04/2021, dà inizio alle operazioni inserendo all’interno di un’urna centoventisei 

cartoncini ripiegati e numerati da 1 a 126. Successivamente si procede all’estrazione di una 

sequenza di n. 7 numeri, di seguito riportati, corrispondente ciascuno ai seguenti nominativi di cui 

all’elenco allegato al citato D.R. n. 1469 del 07/04/2021: 

 

NUMERO 

ESTRATTO 

NOMINATIVO DA 

SOTTOPORRE A VERIFICA 

RUOLO DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 

102 Quarto Maria PA Scienze Biomediche Avanzate 

87 Ogata Key RTD Scienze della Terra, 

dell'Ambiente e delle Risorse 

66 Liguori Fiorenzo PO Giurisprudenza 

97 Pecchinenda Gianfranco PO Scienze sociali 

9 Bellia Laura PO Ingegneria industriale 

16 Camorrino Antonio RTD Scienze sociali 

45 Feola Maria PO Giurisprudenza 

 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ateneo. La seduta pubblica si 

conclude alle ore 11:25. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Rosaria Laura D'ANGELILLO 

F.to Simona BUONO 

F.to Luca MAURO 
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