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OGGETTO: Parziale rettifica Bando per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale per attività di supporto alla 
ricerca "Validazione prospettica dell'algoritmo farmacogenetico per la stima dell'appropriata dose iniziale di Warfarin in soggetti con 
protesi valvolari cardiache e comorbità" (resp. scient. prof. De Feo) per l'esecuzione della seguente prestazione "Analisi dati raccolti 
ed implementazione database del progetto per la validazione statistica dello studio -   
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il DD. prot. n. 38345 del 26.02.2020 - Rep. n. 18/2020 - con il quale è stato emanato il Bando 
per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale per attività di supporto alla 
ricerca "Validazione prospettica dell'algoritmo farmacogenetico per la stima dell'appropriata dose 
iniziale di Warfarin in soggetti con protesi valvolari cardiache e comorbità" (resp. scient. prof. De 
Feo) per l'esecuzione della seguente prestazione "Analisi dati raccolti ed implementazione 
database del progetto per la validazione statistica dello studio"; 
VISTO in particolare l’art. 9 del predetto bando che prevede, tra l’altro, l’espletamento di un 
colloquio in presenza per l’attribuzione dell’incarico; 
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza COVID19 sono stati sospesi tutti i concorsi che 
prevedevano un colloquio in presenza; 
VISTA la nota del 12.05.2020 con la quale la Prof.ssa De Feo ha chiesto di poter effettuare da 
remoto il colloquio previsto dal bando de quo, mediante la piattaforma Microsoft Teams, già in 
uso nell’Ateneo, ed ha precisato che per la prosecuzione della ricerca non è possibile procrastinare 
ulteriormente l’attribuzione di detto incarico; 
CONSIDERATO che presso l’Ateneo è stata attivata una disciplina transitoria per l’espletamento a 
distanza delle prove previste per le procedure concorsuali per il reclutamento di docenti e 
ricercatori; 
RITENUTO di poter applicare, in analogia, la predetta disciplina anche alle procedure selettive di 
competenza del Dipartimento;  
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal bando, è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva; 
VISTA la nota del 18.05.2020 con la quale è stata comunicata al candidato l’intenzione di 
effettuare il colloquio in modalità telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il giorno 
28.05.2020; 
VISTA la dichiarazione con la quale il candidato ha accettato di sostenere il colloquio in tale 
modalità attraverso un collegamento audio e video; 
RITENUTO altresì, in virtù della nuova modalità di espletamento della prova orale, di dover 
rettificare la composizione della Commissione di cui all’art. 8 del bando; 
 
 

DECRETA 
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ART.1) Per i motivi indicati in premessa, gli artt. 8 e 9 del bando per il conferimento di un incarico 
di collaborazione professionale per attività di supporto alla ricerca "Validazione prospettica 
dell'algoritmo farmacogenetico per la stima dell'appropriata dose iniziale di Warfarin in soggetti 
con protesi valvolari cardiache e comorbità" (resp. scient. prof. De Feo), emanato con DD. prot. n. 
38345 del 26.02.2020 - Rep. n. 18/2020, sono parzialmente rettificati.  
Per l’effetto: 
1. E’ autorizzato l’espletamento in modalità telematica, mediante la piattaforma Microsoft 

Teams, della prova orale prevista dall’art. 9. 
La prova deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:  

a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;  

b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;  

c) pubblicità della prova;  

d) garanzia di certa identificazione del candidato.  

Il candidato ammesso al colloquio è tenuto a:  
- dotarsi di mezzi idonei al sostenimento del colloquio da remoto (un dispositivo connesso ad 
internet dotato di webcam e microfono)  

- scaricare ed installare l’applicazione Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/it-
it/microsoft- 365/microsoft-teams/download-app)  

- avviare la connessione almeno 30 minuti prima dell’inizio della seduta telematica affinché il 
Presidente della Commissione possa verificare tempestivamente il funzionamento della 
connessione audio-video  

- esibire, prima dell’inizio delle prove, alla Commissione giudicatrice il proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità al fine di consentire la sua identificazione  

La mancata presenza nel giorno e nell’orario stabiliti per la prova è considerata esplicita e 
definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione. 
 

2. La composizione della Commissione giudicatrice di cui all’art. 8 è riformulata come di seguito 
riportato: 
Prof.ssa Marisa De Feo - Presidente 
Prof. Luca Salvatore De Santo - Componente 
Dott. Michele Torella – Componente – che assume le funzioni di Segretario 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Dipartimento ha valore di notifica 
ufficiale a tutti gli interessati. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giovambattista Capasso 


