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Prot. n. _______ del _________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. III – Cl. 12 
 
 
Oggetto: Decreto urgente di proroga per n. 2 incarichi di consulenza, con soggetti esterni, per attività di sostegno 

all’innovazione di prodotto e di processo nell’ambito del Progetto di ricerca “Synergy-net” (rif.to: bando di 
selezione prot. n. 91748 del 25/06/2019 rep. 46/2019 - Cod. 02/INC/2019) CUP: B61C17000090007 - di cui 
è Responsabile Scientifico il Prof. Ludovico Docimo: 
 Dott.ssa Pilato Pamela nata a Napoli il 25/08/1975 (Sociologo); 
 Dott. Farinaro Eduardo nato a Aversa (Ce) il 21/09/1945 (Medico). 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo approvato con D.R. n° 645 del 17/10/2016; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa adottate dalle Strutture Autonome e Decentrate dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” su propri fondi, emanato con D.R. n. 2963 del 26/10/2006 e s.m.i.; 

VISTA la richiesta del 09/05/2019 del prof. Ludovico Docimo, Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca 
“Synergy-net: Ricerca e Digital Solution nella lotta alle patologie oncologiche” relativa all’indizione di una procedura 
di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi in materia di sostegno all’innovazione di prodotto e di 
processo (come da allegato E Pag. 53 del Progetto approvato) e precisamente: 
 n.1 profilo di sociologo esperto nella predisposizione degli strumenti del monitoraggio qualitativo (format di report 

intermedi di attuazione; format dei verbali di riunione del team; indice elettronico del fascicolo di progetto digitale), 
implementazione degli strumenti di monitoraggi predisposti (redazione di report intermedi di attuazione e 
redazione di verbali di riunione del team) e nel supporto alla definizione e predisposizione degli strumenti di 
divulgazione conclusivi, per l’importo di € 19.980,00 (omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed 
assistenziali che le leggi prescrivono a carico dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera), la 
durata di 9 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 6 alle medesime condizioni contrattuali; 

 n.1 profilo medico esperto di divulgazione scientifica da dedicare alla supervisione dei contenuti scientifici dei 
materiali divulgativi che saranno presentati e disseminati in occasione di convegni scientifici, per l’importo di € 
19.980,00 (omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a carico 
dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera), la durata di 9 mesi eventualmente prorogabili per 
ulteriori 6 alle medesime condizioni contrattuali; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 14.05.2019 con la quale è stata autorizzata l’indizione delle 
procedure comparative per il conferimento dei due suddetti incarichi; 
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CONSIDERATA la necessità di indire una procedura di selezione finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di 
consulenza per attività di sostegno all’innovazione di prodotto e di processo nell’ambito del Progetto di ricerca dal 
titolo “Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate – Piazza Miraglia n. 2 – 80138 Napoli; 
 
CONSIDERATO che il bando per il conferimento del suddetto incarico prot. n. 91748 del 25/06/2019 è stato 
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo www.pubblicazioni.unicampania.it, ed è stato affisso all’Albo del 
Dipartimento; 
 
VISTO il regolare svolgimento della procedura di selezione pubblica; 
 
CONSIDERATO che n. 2 incarichi di consulenza per attività di sostegno all’innovazione di prodotto e di processo 
nell’ambito del Progetto di ricerca “Synergy-net” sono stati conferiti rispettivamente a: 

- Dott.ssa Pilato Pamela nata a Napoli il 25/08/1975 (Sociologo); 
- Dott. Farinaro Eduardo nato a Aversa (Ce) il 21/09/1945 (Medico). 

 
VISTI i contratti stipulati con decorrenza 01/08/2019 e con scadenza il 30/04/2020; 
 
VISTO che il Bando di selezione all’art.2 co.2 prevede la possibilità di prorogare gli incarichi su richiesta del 
Responsabile Scientifico e più precisamente recita “La durata dell’incarico è eventualmente prorogabile per ulteriori 6 
mesi alle medesime condizioni contrattuali, qualora dovesse rendersi necessaria una proroga della durata del 
Progetto per il completamento delle attività di ricerca”; 
 
VISTA la richiesta di proroga presentata alla Regione Campania per il completamento delle attività previste dal 
Progetto di Ricerca “Synergy-net”; 
 
VISTO che la Regione Campania, a seguito del parere favorevole dell’Esperto Tecnico Scientifico, ha concesso la 
proroga richiesta fino al 31.12.2020 tenuto conto anche del rallentamento delle attività a seguito della emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA la necessità di prorogare gli incarichi di consulenza, di cui in oggetto; 
 
VISTA la nota del 23.04.2020 con la quale il Prof. Ludovico Docimo, Responsabile Scientifico del progetto di ricerca 
“Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche”, chiede che siano prorogati gli incarichi 
svolti dai seguenti prestatori: 

- Dott.ssa Pilato Pamela nata a Napoli il 25/08/1975 (Sociologo); 
- Dott. Farinaro Eduardo nato a Aversa (Ce) il 21/09/1945 (Medico). 

 
VISTA la disponibilità nel budget del Dipartimento alla U.P.B.: GERO.DocimoL18POR_FESR2014-2020_SYNERGY-
NET; 
 
VISTO che ricorrono tutte le condizioni necessarie a procedere; 
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VISTA l’urgenza a procedere prima della scadenza che è il 30.04.2020 e tenuto conto che non è stato possibile 
convocare un Consiglio di Dipartimento per l’autorizzazione della proroga;  
 
SENTITO il Segretario Amministrativo del Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) Di autorizzare, in via d’urgenza, la proroga degli incarichi svolti dai seguenti prestatori: 
 
Sociologo 

 Dott.ssa Pilato Pamela, C.F. PLTPML75M65F839X nata a Napoli il 25/08/1975, residente in Napoli, Via 
Miano, 57 – C.A.P. 80145: 

Considerato che la proroga concessa dalla Regione Campania per il completamento delle attività progettuali fino al 
31.12.2020 tiene in considerazione un rallentamento delle attività per lo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, l’incarico di consulenza sarà prorogato dal 01.05.2020 al 31.12.2020 per n. 7 mesi, escluso il mese di 
agosto, con una riduzione delle ore medie mensili che invece di 28 saranno 21 e conseguente riduzione del 
compenso mensile di € 1.585,00 invece che 2.220,00.  
Il costo complessivo di € 11.095,00, che sostanzialmente rimane immutato perché spalmato su un periodo 
temporale più lungo con un impegno mensile minore, graverà interamente sul fondo del Progetto di Ricerca 
“Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” inserito nel Bilancio del Dipartimento: 
U.P.B.: GERO.DocimoL18POR_FESR2014-2020_SYNERGY-NET. 
Il compenso continuerà ad essere erogato mensilmente, previa presentazione di fattura elettronica da parte della 
stessa dott.ssa Pilato Pamela, di apposita relazione sintetica sull’attività svolta nel mese, contenente l’indicazione 
delle ore effettivamente prestate, e previa attestazione scritta del Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca.  
L’impegno orario dovrà risultare da time-sheet debitamente sottoscritti dalla dott.ssa Pilato Pamela e dal 
Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca.  
 
Medico 

 Dott. Farinaro Eduardo C.F. FRNDRD45P21A512Y nato a Aversa (Ce) il 21/09/1945, residente in 
Aversa (Ce), Via Tribunale, 8 – C.A.P. 81031: 

Considerato che la proroga concessa dalla Regione Campania per il completamento delle attività progettuali fino al 
31.12.2020 tiene in considerazione un rallentamento delle attività per lo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, l’incarico di consulenza sarà prorogato dal 01.05.2020 al 31.12.2020 per n. 7 mesi, escluso il mese di 
agosto, con una riduzione delle ore medie mensili che invece di 23 saranno 17 e conseguente riduzione del 
compenso mensile di € 1.585,00 invece che 2.220,00.  
Il costo complessivo di € 11.095,00, che sostanzialmente rimane immutato perché spalmato su un periodo 
temporale più lungo con un impegno mensile minore, graverà interamente sul fondo del Progetto di Ricerca 
“Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” inserito nel Bilancio del Dipartimento: 
U.P.B.: GERO.DocimoL18POR_FESR2014-2020_SYNERGY-NET. 
Il compenso continuerà ad essere erogato mensilmente, previa presentazione di fattura elettronica da parte dello 
stesso dott. Farinaro Eduardo, di apposita relazione sintetica sull’attività svolta nel mese, contenente l’indicazione 
delle ore effettivamente prestate, e previa attestazione scritta del Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca.  
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L’impegno orario dovrà risultare da time-sheet debitamente sottoscritti dal dott. Farinaro Eduardo e dal Responsabile 
Scientifico del Progetto di Ricerca.  
 
Art. 2) Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella prima seduta utile e sarà 
pubblicato sul sito web di Ateneo. 
 
Napoli, 27.04.2020          Il Direttore del Dipartimento 

      (Prof. Ludovico Docimo) 
 

X

     Il Vice Direttore
Prof. Raffaele Marfella


