
 

 

  
 
 
 
 
 Posizione: Area Scientifico – Gestionale  
Tit. VII Cl. 16 
 
 
Oggetto:  procedura comparativa di selezione finalizzata per l’individuazione di una risorsa esterna 

per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca avente il seguente titolo: “Psicologo 
clinico per attività di supporto, assistenza e consulenza psicologica ai pazienti con 
patologia oncologica e familiari”. Nomina commissione di valutazione. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

 
VISTO  l’art.7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui è stato disposto che per il conferimento di 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali si deve 
provvedere tramite procedura comparativa stabilita da un apposito regolamento e 
successive modificazioni; 

VISTA la circolare posizione UGPTA/UPDR/Uff. Ragioneria n. 494/2019 avente ad oggetto 
le linee guida in materia di affidamento di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa – Altre tipologie di contratti di lavoro autonomo; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così  come  modificato  dal D. L. 
75/2017 del 25/05/2017, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti e requisiti di legittimità 
previsti dal citato articolo; 

VISTO l’art. 41 della Legge di Stabilità 2017, con cui è stato disposto che gli atti e contratti 
stipulati dalle Università Statali non sono più soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo ed in 
particolare l’art. 92 che disciplina i contratti per prestazione d’opera e a tempo 
determinato per attività non rientranti nelle mansioni e competenze del personale in 
servizio nell’ambito dell’Università; 

VISTO il fondo del Progetto di Ricerca STUDI CLINICI AOU ANVITELLI; 
VISTA  la richiesta del 13/09/2021 del Prof. Fortunato Ciardiello  Responsabile Scientifico 

del Progetto di Ricerca STUDI CLINICI AOU VANVITELLI relativa all’indizione di 
una procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 risorsa 
esterna necessaria allo svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per 
il comparto Università,   per assicurare una attività di supporto al progetto 
consistente “Psicologo clinico per attività di supporto, assistenza e consulenza 
psicologica ai pazienti con patologia oncologica e familiari”; 
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CONSIDERATO che l’incarico in oggetto non puo’ 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 del contratto, 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 D.D. n. 380/2021 del 08/10/2021 con cui si è autorizzata l’indizione della 
procedura di selezione; 

VISTO                il bando di selezione cod. 12-2021 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it 
                           dal  08/10/2021; 
VISTO                che è necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione; 

 
DECRETA 

 
Per la selezione indicata nelle premesse, che avrà luogo il giorno 21/10/2021 ore 10,00 è nominata 
la seguente commissione esaminatrice: 
 
Membri effettivi: 

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

 Membri supplenti: 
- Prof. Floriana Morgillo 
-     Prof. Stefania Napolitano 

      -     Prof. Carminia Maria Della Corte 
 
 

              
             Il Direttore    

                       Prof. Ferdinando De Vita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area scientifico-gestionale 
Sede: Via de Crecchio 7 - Napoli 
Capo Ufficio: dott.Giacomo Natella  
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it 
Tel.: 0815667574 
Fax.: 0815667636-450169 
 
 
   

http://www.unicampania.it/

