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Titolo VII Classe 16
Oggetto: Approvazione Atti selezione contratto occasionale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità delì'Ateneo ed in
particolare l'art.92;
VISTA la disciplina legislativa in materia ed in particolare gli artt.2222 c.c. e seguenti;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2007, così come modificato dalle leggi n.
69 /ZOO9 e n. 102/2009, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da parte
delle P.A., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti e

requisiti di legittimità previsti dal citato articolo;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 avente ad oggetto "legge
24 dicembre 2OO7 , n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
VISTO l'art. 1, comma 303 della Legge di Bilancio 2017 n.232 dell'71.12.2 016 che dispone che, a
decorrere dall'anno 2017, gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali, non sono soggetti al
controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, ìettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTO lo Statuto della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
VISTA la richiesta del prof. Settimio Rossi, titolare del Programma di ricerca su progetto
PRIN2015lXE7E8 dal titolo "Early neuroprotective and anti-inflammatory treatment to prevent
the development of diabetic retinopathy" (CUP: 862 F150013 50001)- UPB:
ODON.RossiSettimiol5Prin-, relativo all'affidamento di un incarico di collaborazione
occasionale per attività di supporto a progetto di ricerca per la cui realizzazione si rende
necessario l'ausilio di un soggetto esterno ed avente ad oggetto:

) Ricerca clinica relativa allo studio di nuove possibilità terapeutiche anti-
infiammatorie e neuro-protettive frnalizzate alla prevenzione della retinopatia
diabetica;

ACCERTATA l'impossibilità di utilizzare per tale incarico le risorse umane disponibili all'interno
della propria struttr.lra organizzativa senza comprometterne il normale svolgimento detle attività
istituzionali;
CONSIDERATA I'ammissibilità della spesa per la stipula del contratto sul finanziamento del
progetto di ricerca di cui sopra;
VISTO il Decreto n. 54 del l4.l0.20l9 con il quale si è proceduto ad indire una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento a soggetto esterno,
mediante stipula di contratto di diritto privato, di un incarico di collaborazione di natura
occasionale presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche ed
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Odontoiatriche della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del
progetto di ricerca su progetto PRINz015JXE7E8 dal titolo "Early neuroprotective and anti-
inflammatory treatment to prevent the development of diabetic retinopathy" (CUP:

B62F15001350001)- UPB: OD0N.Rossisettimio 1sPrin, cui è responsabile scientifico il prof
Settimio Rossi;
VISTI gli atti relativi all'awiso di selezione in questione prodotti dalla Commissione giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità degli atti;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse

Art. 1] Sono approvati gU atti dell'awiso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di un contratto di collaborazione di natura occasionale con un soggetto esterno ed
avente ad oggetto:

) Ricerca clinica relativa allo studio di nuove possibilità terapeutiche anti-
infiammatorie e neuro-protettive finalizzate alla prevenzione della retinopatia
diabetica;

presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche
della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell'ambito del progetto
PRIN201sJXE7E8 dal titolo "Early neuroprotective and anti-inflammatory treatment to prevent
the development of diabetic retinopathy" [CUP: 862 F150013 50001)- UPB:
ODON.RossiSettimiol5Prin, cui è responsabile scientifico il prof. Settimio Rossi;

Art. 2l E'approvata la seguente graduatoria generale di merito

Cognome e Nome Titoli Colloquio Totale

Dott. GESUALDO CARL0 40 57 97 /100

Art. 3J E'dichiarato vincitore della selezione in argomento il dott. Gesualdo Carlo, nato a Napoli il
3.07.7987 e residente in Nola (CE), alla via Dei Mille, n,7 cap 80035- che ha totalizzato n.97 /lOO
punti.
Il presente Decreto, emesso d'urgenza, sarà portato a ratifica nella prima adunanza utile.
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