UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Sociali

DECRETO DEL DIRETTORE N. 94 DEL 08.10.2019

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio per attività di
ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015;
VISTA la legge 6.11.2012 n. 190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione di Ateneo, approvato dal C.d.A. con
delibera n. 55 del 01/02/2016;
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 verbale n. 8 del 10.09.2019 con il quale si autorizza l’emanazione di una procedura di
selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito:
Studio, analisi e ricerca sull’impatto delle variabili della “cultura” e del “clima” nelle organizzazioni
sanitarie e sociosanitarie in relazione agli obiettivi di salute della popolazione e alla progettazione e
riorganizzazione dei modelli assistenziali territoriali.
VISTO l’avviso Rif. BS 5/2019 relativo alla suddetta selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo
sezione Borse e Concorsi, che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle domande il
08/10/2019;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dei
titoli e del colloquio dei candidati ammessi a partecipare alla selezione;
ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali individualmente,
i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali
anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. N.
165/2001 e s.m.i;
DECRETA
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La nomina dei membri di Commissione, da costituirsi in data 09/10/2019 alle ore 14,30 presso il
Dipartimento di Scienze Sociali, stanza D104, primo piano, per la procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio (rif. BS 5/2019), per il conferimento di una borsa di studio avente
ad oggetto attività di ricerca:

• Presidente: Prof.ssa Ranisio Gianfranca Angela Rita;
• Componente: Prof. Attademo Gianluca;
• Segretario Verbalizzante: Maria Rosaria Berardi

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

Napoli, 08.10.2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Stefano Consiglio
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