
 

 

        UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Dipartimento di Scienze Sociali 

 

  

 

DECRETO DEL DIRETTORE N.42 DELL’ 11/07/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare l’art. 22 che disciplina gli assegni 
per lo svolgimento di attività di ricerca;  

VISTO il Decreto Ministeriale n.102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato 
l’importo annuo minimo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli 
oneri a carico dell’amministrazione erogante;  

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il conferimento 
di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 239 
del 24 gennaio 2017;  

VISTO l’art. 11, comma 1 e 2 del D.R. n.239 del 24.01.2017 che dispone che gli Assegni 
di Ricerca vengano emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi;  

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 01.02.2017);  

VISTI rispettivamente il codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

VISTO il Bando per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
emanato con Decreto del Direttore n. 31 del 16/06/2017 rif. DIPSSOC03/2017;  

VISTI i Membri di Commissione proposti nel Consiglio di Dipartimento n. 11 del 
27/06/2017 per la nomina della stessa in merito al conferimento di n°1 Assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca;  

ACCERTATA 

L’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lett.a) del Dlgs 
n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati 
professori componenti la Commissione  

 

DECRETA 

La nomina dei membri di Commissione, da costituirsi in data 17/07/2017 alle ore 11,00 
presso la sede del Presidente di Commissione, III piano stanza 313, per la valutazione dei 
titoli e da costituirsi in data 18/07/2017 alle ore 13.00 presso la sede del Presidente di 
Commissione, III piano stanza 301, per l’espletamento della procedura di selezione 
pubblica:  
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           Membri di Commissione 

• Dott. Biagio Aragona Presidente 

• Prof.ssa Marina Marino Componente 

• Dott.ssa Amalia Caputo Segretario verbalizzante 

 

Membri Supplenti 

• Prof.ssa Maria Gabriella Grassia 

• Prof.ssa Dora Gambardella 

 

Eventuali variazioni, relative alla data, ora e luogo della selezione, saranno comunicate a 
tutti gli interessati, entro il giorno precedente la nomina, mediante pubblicazione sul sito di 
Ateneo. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Sociali. 

 

           Napoli, 11/07/2017 

 

Il Direttore di Dipartimento 

                                                                                    (Prof.ssa Enrica Amaturo) 


