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        Il Direttore 
        Prof.ssa Rosa Lanzetta 
        Phone: +39 081 674148/191 
        rosa.lanzetta@unina.it 

CONFERIMENTO   INCARICO  Consulenza Professionale 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N. 22 del 13.02.2017  RIF.:  OPTIBIOCAT/consulenza professionale n. 01/2017 

 

 

Rif. Bando: OPTIBIOCAT/consulenza professionale n. 01/2017 per attività di ricerca relativo al 

Progetto di ricerca su fondi: 7° programma Quadro “Optimized esterase biocatalysts for costeffective 

industrial production” acronimo “OPTIBIOCAT”, finanziato dall’U.E.  nell’ambito del bando “FP7-

KBBE-2013-7-single stage”_N° contratto 613868_(Grande Progetto Collaborativo destinato alle PMI); nel 

seguente ambito: "Verifica finanziaria di progetto con particolare riferimento al monitoraggio dei 

pagamenti da e verso i partner in vista della chiusura delle attività progettuali; Supporto alle 

procedure di amendment del Grant Agreement di progetto, con particolare riferimento alla modifica 

della qualifica dei partner, ai cost model adottati e ai nuovi soggetti in subentro nel Consorzio; 

Supporto nella predisposizione, verifica e supervisione delle Form C da compilarsi (sia da parte di 

UNINA che dei partners di progetto); Supporto nelle attività finanziarie afferenti il project 

management; Supporto nei rapporti con il personale della Commissione in relazione alle attività sopra 

descritte”, di cui è coordinatore la prof.ssa Vincenza Faraco. 
IL DIRETTORE 

                                          
VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTO l’art.17, comma 30 del D.L. n.78/09 convertito e modificato in L. n.102/09 relativo al 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

VISTA la delibera n. 1 del 12/01/2017, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chimiche, di autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

di consulenza professionale, da espletarsi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in via Cintia - 80126 Napoli per “Verifica 

finanziaria di progetto con particolare riferimento al monitoraggio dei pagamenti da e verso i partner 

in vista della chiusura delle attività progettuali; Supporto alle procedure di amendment del Grant 

Agreement di progetto, con particolare riferimento alla modifica della qualifica dei partner, ai cost 

model adottati e ai nuovi soggetti in subentro nel Consorzio; Supporto nella predisposizione, verifica e 

supervisione delle Form C da compilarsi (sia da parte di UNINA che dei partners di progetto); 

Supporto nelle attività finanziarie afferenti il project management; Supporto nei rapporti con il 

personale della Commissione in relazione alle attività sopra descritte”, con i fondi iscritti per 

l’attività di ricerca su: 7° programma Quadro “Optimized esterase biocatalysts for costeffective 

industrial production” acronimo “OPTIBIOCAT”, finanziato dall’U.E.  nell’ambito del bando “FP7-

KBBE-2013-7-single stage”_N° contratto 613868_(Grande Progetto Collaborativo destinato alle PMI); di 

cui è coordinatore la prof.ssa Vincenza Faraco. 

VISTO  l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 9 in data 13/01/2017, pubblicato all’albo ufficiale 

di Ateneo in data 13/01/2017 con n. repertorio 163/2017, con il quale è stata indetta una procedura 

di valutazione comparativa dei curricula, per il conferimento di n. 1 incarico di una  consulenza 

professionale, da espletarsi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, sito in via Cintia - 80126 Napoli per lo svolgimento della seguente attività: 

“Verifica finanziaria di progetto con particolare riferimento al monitoraggio dei pagamenti da e verso 

i partner in vista della chiusura delle attività progettuali; Supporto alle procedure di amendment del 
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Grant Agreement di progetto, con particolare riferimento alla modifica della qualifica dei partner, ai 

cost model adottati e ai nuovi soggetti in subentro nel Consorzio; Supporto nella predisposizione, 

verifica e supervisione delle Form C da compilarsi (sia da parte di UNINA che dei partners di 

progetto); Supporto nelle attività finanziarie afferenti il project management; Supporto nei rapporti 

con il personale della Commissione in relazione alle attività sopra descritte”;  
ACCERTATA preliminarmente l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste 

per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale 

dipendente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Chimiche; 
VISTO il Decreto del Direttore n. 13/2017 del 06.02.2017, con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

VISTO altresì il provvedimento n. 21 del 13.02.2017, con il quale sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando rif. 

OPTIBIOCAT/consulenza professionale n. 01/2017; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 21 del 

13.02.2017 di approvazione degli atti della selezione in parola, da cui si rileva che sono pervenute 

n.4 domande di partecipazione e il candidato ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo;  

VISTA la disponibilità finanziaria  sul Capitolo 07.70.01.04.01; 

CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione: 

 

          DECRETA 

 

Art. 1-  Di conferire al dr. MARIANO IADANZA, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di CONSULENZA PROFESSIONALE a mezzo 

contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto: “Verifica finanziaria di progetto con particolare 

riferimento al monitoraggio dei pagamenti da e verso i partner in vista della chiusura delle attività 

progettuali; Supporto alle procedure di amendment del Grant Agreement di progetto, con particolare 

riferimento alla modifica della qualifica dei partner, ai cost model adottati e ai nuovi soggetti in 

subentro nel Consorzio; Supporto nella predisposizione, verifica e supervisione delle Form C da 

compilarsi (sia da parte di UNINA che dei partners di progetto); Supporto nelle attività finanziarie 

afferenti il project management; Supporto nei rapporti con il personale della Commissione in 

relazione alle attività sopra descritte”, della durata di 7 (SETTE) mesi e per un compenso pari ad € 

16.000,00 (sedicimila//00 euro+oneri+IVA se dovuta) lordi. 

Art. 2 - Il  provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. 

 

 

F.to IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO        

          (Prof.ssa Rosa Lanzetta) 

 


