
	

 

Posizione: Area Scientifico – Gestionale  
Tit. III/21 
 
Oggetto: procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 1 borsa  di studio, con 

soggetto esterno per una collaborazione di natura scientifica avente il seguente 
oggetto: “Valutazione dei pazienti a rischio Covid 19, studio TERAVOLT, per 
pazienti oncologiche affette da carcinoma ovarico” Approvazione atti della 
Commissione- Bando 5-2020                

                                               
IL DIRETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 
VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 
VISTO                il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, ed in particolare 

l’art. 85 commi 5, 6 e 7; 
VISTI               il D. R. n. 2963 del 26/10/2006, con il quale è stato emanato il Regolamento per                

la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa adottate su propri fondi dalle Strutture 
autonome e decentrate, integrato con D. R. n. 872 del 28 marzo 2008 e il D. R. n. 
90 del 13/01/2010 con il quale è stato modificato tale Regolamento, che si 
applica per analogia; 

VISTA                 la disponibilità dei fondi e la richiesta del Prof. Michele Orditura, 
Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca EISAI, relativa all’indizione di 
una procedura di selezione per titoli e per il  conferimento di n. 1 borsa di 
studio post-lauream  per attività di ricerca consistente in : " Valutazione dei 
pazienti a rischio Covid 19, studio TERAVOLT, per pazienti oncologiche 
affette da carcinoma ovarico”; 

PRESO ATTO  l’indizione ha carattere d’urgenza per non interrompere l’attività di ricerca di 
pazienti oncologici con diagnosi accertata di SARCOV2; 

PRESO ATTO che nella richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Michele Orditura si è 
evidenziata la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione 

CONSIDERATO che l’incarico in oggetto non puo’ essere svolto dal personale del Dipartimento 
per le seguenti motivazioni: 
- per impossibilità di distrarre il personale già in servizio dall’assolvimento delle 
attività e delle funzioni a cui già è preposto e per l’indisponibilità all’interno della 
propria Struttura di figure professionali per lo svolgimento dell’incarico medesimo; 
- le caratteristiche della borsa di studio, nel suo oggetto, nella sua causa e nei 
suoi contenuti, sono tali da non configurare in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato neppure a carattere temporaneo; 
- il corrispettivo della borsa di studio è congruo; 

VISTO                il bando di selezione cod. 5-2020 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it                    
dal 24/04/2020; 

 VISTO          il verbale della Commissione, riunitasi in data 08/05/2020, dal quale emerge la         
proposta di conferimento di N. 1 borsa di studio alla dott.ssa Centonze Sara; 

 
DECRETA 

per tutto quanto in premessa indicato: 
 

ART. 1. di approvare il verbale redatto dalla Commissione riunitasi in data 08/05/2020;  
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ART.2. di stipulare con la dott.ssa Centonze Sara un contratto per un conferimento di una borsa di 
studio, avente il seguente oggetto: “Valutazione dei pazienti a rischio Covid 19, 
studio TERAVOLT, per pazienti oncologiche affette da carcinoma ovarico” per una 
durata di 12 mesi ed uno stanziamento di € 13.000,00 (tredicimila/00 ) comprensivo di 
tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a carico 
dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera; 

ART. 3 di impegnare l'importo sul fondo del Progetto di Ricerca Progetto di Ricerca EISAI 
 

            Il Direttore 
                                  Prof. Antimo Migliaccio 
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