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DECRETO DEL DIRETTORE N. 07 DEL 22 GENNAIO 2021 

 
 

VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, emanato con D.R. 1506 
del 26/04/2017; 

VISTA  la delibera n 3 del 09 dicembre 2020, con la quale la Giunta del Dipartimento 
di Fisica “Ettore Pancini”, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato 
l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione 
occasionale per la “Realizzazione di un biosensore ottico”, necessario per le 
attività nell’ambito delle attività del Progetto “PROMETE” CUP 
B63D18000900007 

VISTO    l’avviso pubblico inserito all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 11.12.2020 con 
N.R. 7704/2020, (Rif. Bando DipFis/PrOCC/02/2020); 

VISTO il decreto n. 02 del 08 gennaio 2021 con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 

ACQUISITE  agli atti, preventivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni 
ostative fissate dall’art. 35 bis, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

VISTA  la Legge 190 del 06/11/2021 e s.m.i. contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO  il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo attualmente 
vigente; 

ESAMINATO il verbale della commissione esaminatrice redatto in data 11 gennaio 2021; 
CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “Ettore PANCINI” 

 
D E C R E T A 

 
ART.1- l’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale di cui al Bando di selezione 
rif..Bando DipFis/PrOCC/02/2020 del 11/12/2020 avente ad oggetto la 
“Realizzazione di un biosensore ottico”, necessario per le attività nell’ambito delle 
attività del Progetto “PROMETE” CUP B63D18000900007 

 
 
ART.2 - l’approvazione della seguente graduatoria di merito 

 

CANDIDATA PUNTEGGIO RISULTATO 

SCHIATTARELLA CHIARA 83/100 VINCITORE 
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ART.3- E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa.  SCHIATTARELLA Chiara 
 
Con successivo decreto verrà conferito l’incarico alla vincitrice con la quale sarà stipulato il 
relativo contratto di diritto privato 
 
 
Napoli, 22 gennaio 2021 
 
. 
 F.to il Direttore 
 Prof. Leonardo Merola 
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