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

CONFERIMENTO   INCARICO  Co.Co.Co. 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 95 del 26.09.2017  RIF.:  Co.Co.Co./Trifuoggi/N.R. 4134/2018 

 

Rif.: Co.CO.CO./Prof. Marco Trifuoggi/n.74 de3l 18.07.2018 “Predisposizione dei database ai 

fini dell’adozione del LIMS per la gestione in qualità di dati di interesse analitico e 

ambientale. 

Responsabile scientifico Prof. Marco Trifuoggi 
 

 
IL DIRETTORE 

                                          
VISTO  l’art. 7, comma 6 e 6 bis , 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; 
VISTA la delibera n. 3 del 29/05/2017, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

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

di Collaborazione Coordinata e Continuativa, da espletarsi presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in via Cintia - 80126 Napoli per.: 

“Predisposizione dei database ai fini dell’adozione del LIMS per la gestione in qualità di dati 

di interesse analitico e ambientale,Responsabile scientifico Prof. Marco Trifuoggi 

con i fondi iscritti per l’attività di ricerca su Progetto: “Gruppo San Benedetto” dal Titolo: 

“Predisposizione dei database ai fini dell’adozione del LIMS per la gestione in qualità di dati 

di interesse analitico e ambientale,Responsabile scientifico Prof. Marco Trifuoggi 

VISTO altresì l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 74 del 18/07/2018, pubblicato all’albo 

ufficiale di Ateneo nonché su sito web di Ateneo in data 18/07/2018 con n. repertorio 4134/2018, 

con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 

finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, 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: “Predisposizione dei 

database ai fini dell’adozione del LIMS per la gestione in qualità di dati di interesse analitico 

e ambientale,Responsabile scientifico Prof. Marco Trifuoggi”;  
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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. 87/2018 del 05.09.2018, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice; 
VISTO altresì il provvedimento n. 94 del 26.09.2017, con il quale sono stati approvati gli atti 
relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando rif. 
Co.Co.Co./Trifuoggi/n.74 del 18.07.2018. 
 ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 94 del 
26.09.2018 di approvazione degli atti della selezione in parola, da cui si rileva che è pervenuta 
un’unica domanda di partecipazione e l’unica candidata ammessa è risultata idonea alla procedura 
de quo;  
VISTA la disponibilità finanziaria  sul Capitolo CA.07.70.01.05.01, "Costi operativi progetti – 
Attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca; 
 

          DECRETA 
 
Art. 1-  Di conferire alla Dr. Annarita Tedesco, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 

mezzo contratto di lavoro autonomo, avente ad oggetto: “Predisposizione dei database ai fini 

dell’adozione del LIMS per la gestione in qualità di dati di interesse analitico e ambientale” ”, 

della durata di 12 (dodici) mesi (liquidato in quattro rate trimestrali) e per un compenso pari a € 

20.026,00,00 (ventimilaventisei/00) al netto, della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 

78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al netto degli oneri a carico del collaboratore, non 

comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

Art. 2 - Il  contratto avrà la seguente durata: dal 01/10/2017  – al 30/09/2019, come indicato in art. 
2 del bando. 
 
 

 

F.to IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO        

          (Prof.ssa Rosa Lanzetta) 
 


