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Trrolo E cLAssE VII/16

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
VISTA la richiesta deìla prof.ssa Francesca Simonelli, responsabile scientifico delle attività di

ricerca a supporto della diagnostica e assistenza ai pazienti affetti da distrofie retiniche

ereditarie, finanziato da Retina ltalia [cuP:865F21000690007]-
uPB:ODON.SimonelliFrancesca2lRicRetina, relativo all'affidamento di un incarico di

collaborazione occasionale per attività di supporto alle suddette attività di ricerca per la cui

realizzazione si rende necessario I'ausilio di un soggetto esterno ed avente ad oggetto:

Per i motivi di cui alle premesse che la Commissione giudicatrice sia composta da

o.,,.to p,,t n )l@fl 0., )1'* kt )'
Repertorio \. 22 /2ozl

Presidente;
Componente;
Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante'

La Commissione si riunirà per Ia valutazione dei titoli dei candidati il giorno 2l,O7.2O21alle ore

8,00. Il colloquio si svolgerà nello stesso giorno alle ore 9,00 presso Ia clinica oculistica, piano v,

Aula Auricchio - Padiglione 15/A -sito alla Via Sergio Pansini,5, Napoli

Il Diretto iparti
Prof.

ede
i Iola

nto

) Analisi della tetteratura (in inglese) e gestione dei dati di ricerca clinica
relativi alla retinite Pigmentosa;

CONSIDERATA l'indisponibilità all'interno della propria struttura organizzativa di una figura

disponibile allo svolgimento dell'incarico di collaborazione richiesto;

eCòfRtetA l'ammissibilità della spesa per la stipula del contratto sul finanziamento del progetto

di ricerca di cui sopra;
VISTO il proprio àecreto prot. n. 19 del30,06,202I con il quale è stato emanato e pubblicato il

bando di seiezione, mediante procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,

frnalizzato al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale/professionale con

soggetto esterno presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed

OÀ-ntoiatriche deil'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del progetto

di cui sopra;
RITENUTO di dover prowedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

DECRETA
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