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Tit. VII Cl. 16 

   
ANNULLAMENTO BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO DI NATURA AUTONOMO PROFESSIONALE 

 
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA  

DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “Luigi Vanvitelli” 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità della Università degli Studi 

della Campania "Luigi Vanvitelli”, ed in particolare l’art. 92 comma 1, lettera b) con 
riferimento ai contratti per prestazioni d’opera e a tempo determinato per attività non 
rientranti nelle mansioni e competenze del personale in servizio nell’ambito dell’Università; 

VISTA la disciplina legislativa in materia ed in particolare gli artt. 2222 cc. e seguenti; 
VISTO l’art 7 comma 6 del Dlgs n.165 del 30/03/2001, così come modificato dalle leggi n. 69/2009 

e n.102/2009, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e 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 n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – avente ad oggetto” legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in 
tema di collaborazioni esterne; 

CONSIDERATO che all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per il Progetto GO MACIC, 
per la parte relativa alle attività di Ricerca, è stato assegnato il CUP B68D19001880005; 

VISTO il fondo del Progetto di Ricerca  GO MAGIC ; 
VISTA la richiesta del Prof. Fortunato Ciardiello, responsabile scientifico del Progetto per 

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, relativa alla stipula di un contratto 
di diritto privato di natura autonomo professionale con soggetto esterno a supporto della 
attività di ricerca dal titolo: “GenOme tailored treatment for cure of MetAstatic Gastric 
and Colorectal cancer” per una durata di 12 mesi a partire dalla data di stipula dello stesso 
per un importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 ) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali e assistenziali che le leggi prescrivono a carico dell'Amministrazione 
committente e del prestatore d'opera; 

PRESO ATTO che l’indizione della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico non 
presenta i requisiti idonei; 

 
DECRETA 

 

Prot. n. 99532 del 25/06/2021  - Repertorio: DDBBPG N. 255/2021



	

 

L’annullamento della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio è diretta al 
conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, autonomo professionale con soggetto 
esterno per una collaborazione di natura scientifica avente il seguente oggetto: “Auditor di Fase 1”. 

 L’avviso sarà pubblicato, sul sito del Dipartimento. 
 
Napoli,  
        IL DIRETTORE 
                         Prof. Antimo Migliaccio 
 
  


