
 

 

         Decreto Prot.n.               del  
         Repertorio n.          /2021 
 
Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit III - Cl.21 
Oggetto: Annullamento in autotutela verbali commissione nominata per il conferimento di un incarico di collaborazione 

professionale per attività di supporto alla ricerca “Chirurgia Valvolare e Aortica” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Marisa 
De Feo) per l'esecuzione della seguente prestazione “Analisi dati raccolti ed implementazione database del progetto per 
la validazione statistica dello studio”.  

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 
VISTO il DD prot. n. 212022 del 21/12/2020 - Repertorio: DDSCTR N. 90/2020 con il quale, in 
esecuzione alla delibera del Consiglio del 14/12/2020, è stato emanato il bando di selezione per il 
conferimento di un incarico di collaborazione professionale per attività di supporto alla ricerca 
“Chirurgia Valvolare e Aortica” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Marisa De Feo) per l'esecuzione 
della seguente prestazione “Analisi dati raccolti ed implementazione database del progetto per la 
validazione statistica dello studio” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali; 
VISTI gli atti inerenti alla procedura valutativa trasmessi dal Presidente della Commissione; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stata valutata la domanda di partecipazione 
presentata dal candidato Mattia Izzo; 
ACCERTATO altresì che la sopracitata domanda è stata presentata entro i termini e con le modalità 
previste dal bando; 
RITENUTO pertanto, nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica 
Amministrazione, di dover procedere in autotutela all’annullamento dei verbali della 
Commissione, al fine di consentire la partecipazione al procedimento del candidato non valutato; 
RITENUTO, altresì, opportuno procedere alla nomina di una nuova Commissione al fine di 
garantire la parità di trattamento tra i candidati; 
RITENUTO pertanto di dover disporre nuovi termini per la valutazione dei titoli e l’espletamento 
del colloquio dei n. 2 candidati ammessi; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse  
1. Sono annullati i verbali della Commissione della procedura di valutazione per il 

conferimento di un incarico di collaborazione professionale per attività di supporto alla 
ricerca “Chirurgia Valvolare e Aortica” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Marisa De Feo) 
bandita da questo Dipartimento con Prot. n. 212022 del 21/12/2020 - Repertorio: DDSCTR 
N. 90/2020. 
 

2. E’ nominata la sottoindicata Commissione: 
- Prof. Paolo Golino – Presidente 

Prot. n. 18685 del 01/02/2021  - Repertorio: DDSCTR N. 7/2021



 

 

- Prof. Alessandro Della Corte – Componente 
- Prof. Vincenzo Russo – Componente con funzioni di Segretario 

 
3. Sono disposti i sotto riportati nuovi termini per lo svolgimento della procedura in 

questione: 
- La valutazione dei titoli sarà resa nota entro le ore 12 del giorno 4 febbraio 2021 
- Il colloquio si svolgerà il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 16 in modalità telematica 
- Gli atti inerenti alla procedura valutativa sono trasmessi al Responsabile del 

procedimento entro il 18 febbraio 2021 
- Il decreto di approvazione atti con relativa graduatoria è reso noto entro il 25 febbraio 

2021 
 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al decreto 
Prot. n. 212022 del 21/12/2020 - Repertorio: DDSCTR N. 90/2020 
 

5. La pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del 
presente provvedimento ha valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Paolo Golino 

 
 
 
 
 


