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Decreto n. 89 del 16/07/2019 

I L  D I R E T T O R E 

 
Visto l’art. 29 dello Statuto di Ateneo 
Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi di lavoro autonomo presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n.  1506 del 
26/04/2017; 

Visto  l’avviso pubblico del 26/06/2019 rif. Dipemi/Occ/04/2019 con il quale è stata indetta 
una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento, mediante 
stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale da 
espletarsi presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni; 

Visti gli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. che dettano 
disposizioni nella formazione delle  commissioni, anche ai fini della prevenzione del 
fenomeno della corruzione;  

Individuati nel Prof. Paolo Canonico, nel Dott. Gianfranco Caldararo e nella Sig.ra Daniela 
Nenna  le professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione 
esaminatrice della procedura di valutazione comparativa sopracitata; 

Acquisite le dichiarazioni con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra hanno 
dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice 
penale 

D E C R E T A 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 
1 incarico di lavoro autonomo per prestazione occasionale da espletarsi presso il Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni è così costituita: 
 

- Prof. Paolo Canonico  - Presidente 
- Dott. Gianfranco Caldararo -  Componente  
- Sig.ra Daniela Nenna - Segretario verbalizzante 

 
Il presente decreto sarà sottoposto, per la ratifica, al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Napoli, 16/07/2019         

          Il  Direttore  
   Prof. Roberto Vona 

 


