
 
Vico Monte di Pietà, 1 - 80138 Napoli –    Tel. 081.2535891  Fax 081.2535836 
 

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

 
 
 

Decreto D.D. n. 118/2019 del 21/11/2019 
 

Approvazione atti procedura per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca, progetto di ricerca PoCoMal – Potenziamento delle Competenze in Matematica e in 
Italiano – Ente finanziatore Regione  Campania 

 
IL DIRETTORE  

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di 
“Assegni di Ricerca”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D. R. n. 2019/1510 del 23/04/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 24.09.2019 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di un bando per l’assegnazione di n. 1 Assegno di ricerca 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 90/2019 del 01/10/2019 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, progetto di 
ricerca PoCoMal – Potenziamento delle Competenze in Matematica e in Italiano, di cui è 
responsabile scientifico la Prof. Dora Gambardella, Riferimento DIPSS ASS. RIC. 2/2019; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 108/2019 del 06/11/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta;                                                            
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;                          
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera 
n.47 del 29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 
43 del 29.01.2015;                                                                                                                       
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n.83 del 31/01/2019;  
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “PoCoMal – Potenziamento 
delle Competenze in Matematica e in Italiano”  Ente finanziatore Regione Campania; 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si 
rileva che è pervenuta n. 1 domanda: 
 
 è formulata la seguente graduatoria finale di merito 
Cognome e Nome Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Totale 
Trezza Domenico 50/70 28/30 78/100 
 

DECRETA 
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Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
Valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca, dal 
titolo: PoCoMal – Potenziamento delle Competenze in Matematica e in Italiano, Riferimento 
DIPSS ASS. RIC. 2/2019. 
 
Art.2 - E’ dichiarato vincitore il dott. Trezza Domenico. 
 
 
Napoli, 21.11.2019      Il Direttore del Dipartimento 

     (Prof. Stefano Consiglio) 


