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     DECRETO N. 80/2019 
 
 
Nomina Commissione giudicatrice per Procedura di valutazione  per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 di cui al Bando emanato con D.D.D. n. 69 del 
19.07.2019. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il conferimento di Assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca, Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019;	 

VISTO l’art. 11, commi 1 e 2 citato D.R. n. 1510 del 23/04/2019 che dispone che gli Assegni di Ricerca 
vengano emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi;  

VISTA la delibera n. 6 dell’11.06.2019 con la quale il  Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ha 
approvato una procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno, della durata di un anno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto HORIZON 2020 “ASSETT - A holistic and 
Scalable Solution for Research, Innovation and Education targeting Energy Transition”;  

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii,  contenente “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 2019/2021 (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nell'adunanza del 31 gennaio 2019);  

VISTI rispettivamente il Codice di comportamento Nazionale emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 ed il 
Codice di Comportamento dell’Ateneo attualmente vigente;  

VISTO il Codice Etico, emanato con DR n. 2425 dell’11.07.2012, modificato con DR 2573 del 16.07.2015; 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica  16/04/2013 n. 62 (diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18.07.2013); 

VISTO il Decreto D.D. n. 69 del 19.07.2019 con il quale è stato emanato il Bando di concorso per il 
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 nell’ambito del 
progetto HORIZON 2020 “ASSETT - A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and 
Education targeting Energy Transition”; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura dell’ assegno di ricerca sul Capitolo 04.40.04.02.01.01 
Assegni di ricerca; 
 
VISTO l’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
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ACQUISITE le dichiarazioni, rese dai  membri della nominanda Commissione ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000,  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 II del codice penale; 
 

DECRETA 
 
di nominare la seguente commissione esaminatrice per il conferimento per il conferimento di un assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 nell’ambito del progetto HORIZON 2020 
“ASSETT - A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education targeting Energy 
Transition”: 
  
Membri effettivi: 
- Prof. Fabio Corbisiero      Presidente 
- Prof.ssa Anna Maria Zaccaria    Componente 
- Prof.ssa Rosanna De Rosa     Componente 
 
Membri supplenti 

- Prof. Dario Minervini     
- Prof. Enzo Vinicio Alliegro 

 
 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
Napoli, 2.09.2019 
 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
             Prof. Stefano Consiglio 


