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Decreto Direttoriale n. 202/2021 

 
CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

         IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia 

di “Assegni di Ricerca”; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, emanato con D. R. n. 2019/1510 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; 

 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 2/2021, emanato con Decreto 

Direttoriale n. 71/2021 del 03/03/2021, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito 
Web di Ateneo e del D.I.E.T.I., con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di n. 2 assegni di ricerca; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 154 del 19/04/2021 di approvazione degli atti della selezione 

in parola da cui si rileva che sono risultati vincitori alla procedura de quo i dottori: 
Simeone Ines e Di Capua Michele; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 156 del 21/04/2021 di conferimento degli incarichi agli 

assegnisti risultati vincitori con decorrenza prevista per il 1° maggio 2021; 
 
VISTO  che solo la dott.ssa Ines Simeone ha iniziato le attività di ricerca 1° Maggio 2021 mentre 

l’inizio delle attività del dott. Michele Di Capua è stato rinviato per la sopraggiunta 
esigenza di verifiche di eventuali incompatibilità;  

 
VISTA  la nota del 14/05/2021 inviata con mail del 15/05/2021 con la quale il prof. Ceccarelli 

chiede di far iniziare le attività dell’assegnista Dott. Michele Di Capua il 1 giugno 2021 
e di effettuare, dopo la presa di servizio, la richiesta di autorizzazione al Consiglio per un 
incarico di docenza concomitante presso un’altra Università  

 
     DECRETA 
 
a parziale rettifica del decreto 156 del 21/04/2021 che fissava al 1 maggio 2021 la data di inizio dell’incarico per 
lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Sviluppo e Applicazione di Approcci di Biologia Computazionale per 
lo Studio dei Determinanti Molecolari della Risposta Immune nel Cancro”, Rif. D.I.E.T.I. Ass. Ric. 2/2021 
conferito al dott. Di Capua Michele, nato Pagani (SA) l’8 Giugno 1972 della durata di 1 (uno) anno e per un 
compenso pari a €. 24.000,00 (ventiquattromila/00) al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, che le 
attività dell’assegno abbiano decorrenza a partire dal 1° Giugno 2021. 
                 
Napoli, 28 Maggio 2021        f.to Il Direttore  
                    Prof. Giorgio Ventre 


