
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA DIREZIONALE 
SERVIZIO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 

ESPERTO QUALIFICATO ED ESPERTO IN FISICA MEDICA PER IL SERVIZIO 

DI RADIOPROTEZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 230/1995 E S.M.I. E DEL D.LGS. N. 187/2000 E S.M.I. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto  il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “Attuazione delle 

direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM e 

2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti”, con particolare riguardo 

agli artt. 10-bis, 61, 77, 78, 79, 80, 81; 
 

Visto il D. Lgs. n. 187/2000 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in 

materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni 

ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”; 
 

Visto 

 

 

il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’art. 7, comma 6; 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e 

successive modifiche (D.R. n. 248 del 16.06.2008 e s.m.i.), che disciplina tra l’altro 

le procedure di valutazione comparativa di cui sopra; 
 

Verificato  attraverso ricognizione delle risorse interne di personale tecnico amministrativo e 

docente ricercatore (mail del 11/11/2019), che tale attività non può essere svolta dal 

personale interno all’Amministrazione; 

Visto 

 

l’avviso per la procedura comparativa di cui trattasi, pubblicato sul sito web di 

Ateneo in data 21/11/2019, il quale prevede che le domande di partecipazione 

dovranno pervenire entro il 06/12/2019 (ore 12:00); 
 

Visto il verbale del 18/12/2019, da cui risulta che la Commissione, nominata con D.D.G. n. 

5782 del 05/12/2019, ha esaminato le domande pervenute, ha  valutato i titoli e le 

offerte economiche, ha dichiarato vincitore della procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico di “ESPERTO QUALIFICATO ED ESPERTO IN 

FISICA MEDICA PER IL SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 

230/1995 E S.M.I. E DEL D.LGS. N. 187/2000 E S.M.I.” il Dott. Antonio Coppola, 

nato a Melpignano (LE) il 01/11/1962, residente a Torre D’Isola (Pavia), via Golgi 4, 

C.F. CPPNTN67S01F117Q 

 
 

DECRETA 

 
 di approvare gli atti della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblicato in 

data 21/11/2019, per l’affidamento delle attività di “ESPERTO QUALIFICATO ED 

ESPERTO IN FISICA MEDICA PER IL SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 230/1995 E 

S.M.I. E DEL D.LGS. N. 187/2000 E S.M.I.”; 



 

 

 di approvare la seguente graduatoria: 

1. Dott. Antonio Coppola, nato a Melpignano (LE) il 01/11/1962, residente a Torre D’Isola 

(Pavia), via Golgi 4, C.F. CPPNTN67S01F117Q (punti 92). 
 

 

 di autorizzare la stipula del contratto per le attività di cui sopra con il Dott. Antonio Coppola,  

previa verifica del possesso dei requisiti necessari per contrarre con l’Ateneo. Il rapporto 

relativo allo svolgimento delle attività in questione sarà disciplinato da apposito contratto, che 

decorrerà dal 01/01/2020 e terminerà il 31/12/2022. Il corrispettivo annuale per la prestazione 

viene stabilito in euro 26.978,00 (ventiseimilanovecentosettantotto/00), IVA ed oneri 

previdenziali ed assistenziali esclusi, e dal quale verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a 

norma di legge. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Cristian Borrello 

(f.to digitalmente) 

      


