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D.D. n.64/R del 06.11.2017 

Rif. FARM/COCOCO/01/2017 
I L   D I R E T T O R E 

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; 

VISTA la delibera n.05 del 25.09.2017 del Consiglio del Dipartimento di Farmacia con la quale è 
stata autorizzata l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 
conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività avente 
ad oggetto “Supporto alla ricerca bioinformatica nel campo della System Biology” 
nell’ambito del progetto di ricerca “Sys Bionet” finanziato dal C.N.R., di cui è responsabile 
scientifico il prof. Gennaro Piccialli; 

VISTO altresì l’avviso pubblico rif. FARM/COCOCO/01/2017 emanato con D.D. n.57/R del 
28.09.2017, relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato in data 02.10.2017 
all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.60/R del 23.10.2017, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 

ACCERTATO che non è possibile far fronte, con il personale dipendente in servizio presso il Dipartimento, 
allo svolgimento delle attività previste dall’incarico in questione; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.63/R del 06.11.2017, con il quale sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando 
FARM/COCOCO/01/2017, nonché la graduatoria di merito da cui risulta idonea a ricoprire 
l’incarico la dott.ssa Cuorvo Luisa; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo C.A. 07.70.01.06.01; 

D E C R E T A 

È conferito alla dott.ssa Cuorvo Luisa, ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed 
integrazioni, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo contratto di lavoro autonomo 
avente ad oggetto “Supporto alla ricerca bioinformatica nel campo della System Biology” della durata di dodici 

mesi e per un compenso pari a €15.500,00. 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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