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D.D. n. 57 del 07.05.2015 - (Rif. Co.Co.Co dmmbm 1/2015) 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo emanato con D.R. 

566 del 14 febbraio 2003  e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Delibera n. 5 del 23.03.2015 del Consiglio di Dipartimento di autorizzazione 
 all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di 
 collaborazione  coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: 
 “generazione, aggiornamento ed utilizzo di banche dati mediante  l’utilizzo dei più 
 comuni softwares, l’utilizzo dei principali database di interesse biomedico e 
 delle principali banche dati bibliografiche e bibliometriche della medicina, attività 
 di editing di pubblicazioni in lingua inglese; 
CONSIDERATO che in data 24.03.2015 è stato emanato apposito avviso pubblico Rif. Co.Co.Co. 

dmmbm 1/2015 affisso all'Albo ufficiale di Ateneo con il quale è stata indetta una 
procedura di valutazione in attuazione della  sopra citata delibera; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 52 del 14 aprile 
2015, relativo all’espletamento per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa;  

CONSIDERATO  che, come esplicitato nella suddetta delibera n. 5 del 23/03/2015, alla copertura 
della spesa necessaria si provvederà con fondi di ricerca assegnati a docenti del 
Dipartimento; 

CONSTATATA la regolarità degli atti e delle operazioni svolte per l’espletamento della procedura di 
valutazione; 

  
DECRETA 

 
di conferire alla Dott.ssa Claudia Gentile l'incarico di cui sopra, 
 

ED AUTORIZZA 
 

la stipula del contratto la cui efficacia sarà sospesa fino all'esito del controllo preventivo della Corte dei 
Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 20/94 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. 
78/09 convertito in Legge 102/09. 
 

 
Napoli, 07.05.2015 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Tommaso Russo 

 
 


