
 

 
  Decreto 225/2020 del 14/07/2020 – (III/21) 
    

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Vtatutodella Se 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO ilD.Lgsn. 75/2017; 
VISTO ilRegolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, 

emanato con D.R. n. 85 del 04/02/2014 ed, in particolare, l’art. 92; 
VISTO icommi 5 e 7 dell’ art. 92 del D.R. n. 85/2014; 
VISTO ilD.Lgs. n. 33/2013; 
CONSIDERATOchedallaverificapreliminareeffettuataall’internodell’Ateneo, con D.D.D.rep. n. 

179/2020 (prot. n. n. 93283 del 16/06/2020),non sonoemersedisponibilità del 
personaledipendenteallosvolgimentodelleprestazionirichieste per far 
frontealleesigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche per 
inesistenzadellespecifichecompetenzeprofessionali e/o per coincidenza e 
indifferibilità di altriimpegni di lavoro; 

CONSIDERATAl’impossibilitàoggettiva di utilizzare le risorseumanedisponibiliall’interno 
dell’UniversitàdegliStudidella Campania “Luigi Vanvitelli”; 
VISTO ilcodiceetico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1185 del 27/07/2011 

edintegrato con D.R. n. 992 del 22/10/2012; 
VISTO il D.R. n. 334 del 9.05.2020 con cui l’Ateneo, in 

considerazionedell’attualeemergenza sanitaria, ha chiarito le modalità da 
adottare per le procedure amministrative in atto e ha indicato le misuredella 
cd. Fase 2; 

VISTO in particolare, l’art. 9 del suddettoDecretocheautorizza le procedure 
concorsuali per ilperiodo di emergenza solo se non siprevede lo 
svolgimentodelle prove in presenza e le Commissionisiriuniscono in 
videoconferenza;  

VISTO  il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 relativoalle “Misureurgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 
politichesocialiconnesseall'emergenzaepidemiologica da COVID-19”; 

VISTO in particolare, l’art. 249 del suddettoDecretoLegge, relativoalla 
“Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematicadelle 
procedure concorsualidellepubblicheamministrazioni”; 

VISTA la deliberadelConsiglio di Dipartimento n. 4 del Consiglio di Dipartimento del 
08/06/2020con cui è stataapprovatal’attivazionedellaprocedura di 
valutazionecomparativa, per soli titoliper ilconferimento di un incarico di 
lavoroautonomo. di naturaoccasionale o professionale, per lo svolgimento di 
un’ “Attività di classificazione, catalogazione e 
archiviazioneelettronicadatiexiccatacollezionecampionid’obbligoFitochimica e 
“Flora vascolare e briofiticaRiserva Castel Volturno - ErbarioDiSTABiF” a 
favore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologichee  
Farmaceutiche; 

ACCERTATA la coperturaeconomico-finanziarianell’ambitodella UPB 
SCAM.ASSEGNAZIONI_2020 (Ricerca di Ateneo 2020); 

VERIFICATA la regolaritàamministrativo-contabiledellaprocedura da parte 
delSegretarioAmministrativo del Dipartimento; 

VISTO l’avvisopubblico di selezioneemanato con D.D.D. rep n. 209/2020 (prot. n. 
121252 del 03/07/2020) riguardante la procedura di valutazionecomparativa, 



 

 
per titoli e colloquio, sopradescritta; 

 
DECRETA 

che perimotivi di cui allepremesse: 
 
Art. 1) E’ nominata la Commissionedi valutazionedellaprocedura di valutazionecomparativa, per 

titoli, finalizzataall'affidamento di un incarico di lavoroautonomo di naturaoccasionale per lo 
svolgimentodi un’ “Attività di classificazione, catalogazione e 
archiviazioneelettronicadatiexiccatacollezionecampionid’obbligoFitochimica e “Flora 
vascolare e briofiticaRiserva Castel Volturno - ErbarioDiSTABiF” a favore del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e 
Farmaceutichedell’UniversitàdegliStudidella Campania “Luigi Vanvitelli”, 
compostadaiseguenticomponenti: 
- prof. Antonio Fiorentino,presidente; 
- prof.ssaSeverinaPacifico, componente; 
- prof.ssaAssunta Esposito, componente, con funzioneanche di segretarioverbalizzante; 
- Prof.ssaGiovanna Battipaglia, supplente 
chesiriunirà in data 17 luglio 2020alle ore 10:00 per la valutazionedeititoli,ed in data 
20/07/2020 alle ore 10:00 per ilcolloquio, entrambesullapiattaformaMicrosoft"TEAMS 

 
 
Art. 2) Il presentedecretosaràpubblicatosulsito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologhie 

Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
  f.to prof. Antonio Fiorentino 
 
 
 
 
 
 


