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Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Farmacia 
 

D.D. n.178 del 22.09.2020 
 Rif. FARM/ASS.RIC./07/2020 

I L   D I R E T T O R E 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240, in particolare l’art.22, che disciplina gli Assegni di Ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato con D.R. n.1510 del 23.04.2019, ed in particolare l’art.17, comma 1, che dispone che il 

conferimento dell’assegno di ricerca avviene mediante la stipula di apposito contratto con il 

Dipartimento; 

VISTA la legge 06.11.2012, n.190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del 16.04.2013 ed il 

vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato con delibera n.97 del 

Consiglio di Amministrazione del 06.02.2020; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui 

all’art.1, comma 3, lett. b) del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, rif. FARM/ASS.RIC./07/2020, emanato con Decreto del Direttore n.147 del 

29.07.2020, in esecuzione della delibera del Consiglio di Dipartimento n.05 del 28.07.2020, e 

pubblicato in data 29.07.2020 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.164 del 04.09.2020, con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

VISTO il D.D. n.172 del 14.09.2020, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di 

valutazione comparativa da cui risulta vincitrice la dott.ssa Annunziata Chiara; 

VISTA  la disponibilità di bilancio sul progetto 000005-ALTRI_RESIDUI_ASSEGNI_DI_RICERCA – DR. 

n.1424 del 11/04/2019 Reiscrizione progetti Assegni di ricerca; 

DECRETA 

Di conferire alla dott.ssa Esposito Germana, a mezzo di contratto ex art.22 L.240/2010, l’assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito disciplinare Chimica organica, SSD CHIM/06, della durata annuale e per un importo lordo 

di €19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione. 

 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Angela Zampella 
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