
Verbale  delle  operazioni  di  sorteggio  del  campione  dei  soggetti  autorizzati  allo
svolgimento  di  incarichi  extraistituzionali  ai  sensi  del  Regolamento  per
l’autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali (emanato con D.R. n. 3641 del 16/11/2012), come previsto dal D.R.
n. 1231 del 20/04/2016.

Il giorno 30 Aprile 2020, alle ore 11,20, si riunisce in seduta telematica – tramite il canale
approntato  sulla  piattaforma  Microsoft  Teams,  denominato  “Streaming  sorteggio
anticorruzione autorizzazioni II semestre 2019” - la Commissione nominata con D.R. n.
1441 del 27/04/2020, preposta alle operazioni di sorteggio del campione in epigrafe, e
costituita da:

Simona BUONO, in servizio presso la Ripartizione Didattica e Docenza;
Lucia DI MAIO, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore;
Luca MAURO, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore;

In conformità a quanto previsto con il citato D.R. n. 1231/2016 in ordine alle modalità di
svolgimento  delle  operazioni  di  sorteggio,  la  Commissione  dà  inizio  alle  operazioni
inserendo all’interno di un’urna centotrentotto cartoncini ripiegati e numerati da 1 a 138. 
Successivamente si  procede all’estrazione di  una sequenza di  n.  7  numeri,  di  seguito
riportati, corrispondente ciascuno ai seguenti nominativi di cui all’elenco allegato al citato
D.R. n. 1441 del 27/04/2020:

NUMERO
ESTRATTO

NOMINATIVO DOCENTE/
RICERCATORE da

sottoporre a verifica

RUOLO DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

44 PALLADINO RAFFAELE
Ricercatore a

tempo
determinato

SANITA’ PUBBLICA’

6 DI DONATO ALBERTO
Professore
ordinario

BIOLOGIA

81 RECINTO GIUSEPPE
Professore
ordinario

GIURISPRUDENZA

70
FABBRICINO 
MASSIMILIANO

Professore
ordinario

INGEGNERIA CIVILE,
EDILE E AMBIENTALE

132 TORRIERI FRANCESCA
Ricercatore
universitario

INGEGNERIA
INDUSTRIALE

113 CONSIGLIO STEFANO
Professore
ordinario

SCIENZE SOCIALI

29 RUSSO GIACOMO
Professore
associato

SCIENZE DELLA TERRA,
DELL’AMBIENTE E DELLE

RISORSE

Il  presente verbale sarà pubblicato sul  sito internet istituzionale dell’Ateneo. La seduta
pubblica si conclude alle ore 11:50.



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Simona BUONO  

F.to Lucia DI MAIO

F.to Luca MAURO


