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Oggetto: 
AVVISO ESITO SORTEGGIO - rif. SORTEGGIO/2020/DSC ai fini del sorteggio per il 

controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione come rese dai 

componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per le Borse di 

studio di ricerca e degli Assegni di ricerca espletate nell’anno 2020, finalizzato 

all'adempimento della misura col seguente ID. rischio: F19_S per la prevenzione della 

Corruzione, come prevista dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (PTPCT)  2020-2022 di Ateneo. 

AVVISO ESITO  

 Con riferimento all’Avviso Ns. rif. SORTEGGIO/2020/DSC, pubblicato sul sito di Ateneo con il N. 

Rep. 7112/2020 e di cui alla procedura in oggetto, si comunica che il giorno 20/11/2020 alle ore 12:30, 

presso i locali dell’Ufficio della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Chimiche, ubicati al 

quarto piano, ingresso Edificio 5/b del Dipartimento sito in Napoli, Complesso Universitario di Monte 

Sant’Angelo, alla via Cinthia n. 26, si è tenuto il sorteggio dei nominativi del personale che ha reso le 

dichiarazioni di cui alla misura ID. RISCHIO F19_S, adottata nel PTPCT di Ateneo 2020-2022, che prevede 

il: “controllo a campione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti da parte della 

Procura della Repubblica competente per il 5% delle dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni, a 

partire dalla prima nomina di commissione da effettuare tramite sorteggio, a valle dell'acquisizione della 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. del DPR 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative 

fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i”. Segue: 

Estratto del verbale di sorteggio anno 2020 

La Commissione “… procede all’estrazione a sorte di n. _2_ biglietti riportanti i nominativi dei candidati. 

Ai fini delle successive verifiche di cui alla misura F19_S della tabella per il monitoraggio sull’attuazione delle 
misure anticorruzione previste dal PTPCT di Ateneo, risultano estratti i numeri 11 ; e 5, corrispondenti ai 
seguenti nominativi: 

- Prof. Bedini Emiliano; 

- Prof.ssa Tutino Maria Luisa. 

Napoli, 20/11/2020 

 F.to Il Direttore del Dipartimento  

Prof.ssa Rosa Lanzetta 
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