
	

 

Posizione: Area Scientifico – Gestionale  
Tit. III. Cl. 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: “Data 
Manager”. Nomina commissione di valutazione.  

 
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. Fortunato Ciardiello, 
Responsabile Scientifico dei fondi inseriti nel Bilancio del Dipartimento “PATG. 
Ciardiello AOU Vanvitelli2021” pre-impegno 105544/2021, relativa all’indizione 
di una procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
borsa di studio “post-lauream” per attività di ricerca consistente in: " Data 
Manager” 

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

CONSIDERATO che l’incarico in oggetto non può 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. 9-2021 pubblicato sul sito internet 
www.unicampania.it;  

VISTO  che è necessario procedere alla nomina della commissione; 
  

 
DECRETA 
 
Per la selezione indicata nelle premesse, che avrà luogo il giorno 27/07/2021 ore 10,30 è 
nominata la seguente commissione esaminatrice: 
 
Membri effettivi: 

- Prof. Fortunato Ciardiello 
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- Prof. Teresa Troiani 
- Prof. Erika Martinelli  

  
Membri supplenti: 

- Prof.  Floriana Morgillo  
- Prof. Stefania Napolitano  
- Prof. Carminia Della Corte  

 
            Il Direttore 
          Prof. Antimo Migliaccio 
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