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DECRETO N. 4 – Cod. Rif.: DSP/BS/19/2020 
 
Oggetto: Bando di selezione pubblica – Borsa di studio – Nomina Vincitore - Conferimento Incarico. 
 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 
convenzioni, contratti o contributi di ricerca; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 
attualmente vigente; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente; 
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di 
legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 
CONSIDERATO che la prestazione oggetto della borsa  è strumentale alla ricerca; 
ACQUISITE dai Membri di Commissione le dichiarazioni sostitutive di certificazione, prima della 
formalizzazione della nomina della Commissione, rese ai sensi dell'art. 46 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., 
rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, da parte dei Membri di Commissione, che non 
sussistono situazioni di incompatibilità  con i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c..; 
VISTE le Convenzioni con:  
• il Centro Di Riferimento Regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni 
agro alimentari tradizionali C.RI.P.A.T. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
IN ESECUZIONE della Delibera del Consiglio del Dipartimento n°5 del 28/10/2020, che autorizza una 
selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio Borsa di Studio avente ad oggetto attività di ricerca per 
lo svolgimento della seguente attività: “Indagine conoscitiva sulle condizioni igienico sanitarie dei 
distributori automatici nella Regione Campania prevista nell’ambito delle attività del Centro di Riferimento 
Regionale per la Sicurezza della Ristorazione Pubblica e Collettiva e delle Produzioni Agroalimentari 
Tradizionali (C.RI.P.A.T.)”,  di cui è responsabile la Prof.ssa M. Triassi con i fondi della/e suddetta/e 
Convenzione/i-Progetto/i; 
VISTO il Bando di selezione pubblica DSP/BS/19/2020; 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 11/01/2021 
APPROVATA la graduatoria con DECRETO N. 3 - DSP/BS/19/2020 del 11/01/2021 
 

DECRETA 
di conferire al dott. Carmela Vallone, vincitore della Borsa di Studio, l’incarico di cui sopra  
 

 E AUTORIZZA 
 

La convocazione del vincitore, dopo la pubblicazione della graduatoria finale, per l’accettazione della borsa 
di studio, secondo il vigente Regolamento di Ateneo per l' “assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca”. 
 
È NECESSARIO SEGUIRE LA SEGUENTE MODALITÀ DI TRASMISSIONE: 

1. invio di un unico file (esclusivamente dal proprio indirizzo P.E.C.) con estensione .pdf, a mezzo 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.sanitapubblica@pec.unina.it, riportando 
nell’oggetto, “ACCETTAZIONE BORSA CON IL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’AVVISO 
PUBBLICO”, oltre al nome e cognome del vincitore; la documentazione dovrà essere inviata, pena 



 

                            UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 

 
DECRETO DEL DIRETTORE 

 

 
Sede Amministrativa: Via  S. Pansini, 5 -80131  NAPOLI – Tel. 0817463341-43 - Fax 0817463352 - P.IVA 00876220633 

la mancata accettazione della borsa di studio, dalla propria casella di posta elettronica certificata, 
per cui non sarà ritenuto valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata, 
anche se indirizzate alla casella PEC indicata. La documentazione richiesta al vincitore, dovrà 
essere inviata con un unico file con estensione .pdf; diversamente la stessa non sarà ritenuta 
valida al fine della accettazione della borsa di studio, con decadenza della stessa dopo 10 giorni 
dall’invio della comunicazione al vincitore, secondo il vigente Regolamento di Ateneo. 

2. Consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Ed. 19 Piano 18 i giorni 
feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
Per l’accesso agli uffici è necessario munirsi di D.P.I. e mantenere la distanza di almeno un metro 
da tutto il personale in servizio. 
La documentazione, che successivamente alla pubblicazione di tale documento sul Sito di Ateneo 
verrà richiesta al vincitore, dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la  
decadenza della borsa, secondo il vigente Regolamento di Ateneo. 
 

 
Napoli, 12/01/2021 
               Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 
 


