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     DECRETO N. 108/2019 
 
 
Nomina Commissione giudicatrice unica per le seguenti Procedure di valutazione: 

-   conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 di cui al 
Bando Rif. DIPSS ASS. RIC. 2/2019 emanato con D.D.D. n. 90 dell’1.10.2019; 

-  conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010di cui al 
Bando Rif. DIPSS ASS. RIC. 3/2019 emanato con D.D.D. n. 91 dell’1.10.2019  

 
 

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. 9 del 24.09.2019 con la quale il  Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ha 
approvato le procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei 
progetti “Pan – Parole e numeri per le Competenze di Lettura e Matematica”; “PoCoMal – Potenziamento 
delle Competenze in Matematica e in Italiano” e “Problem Solving e Literacy (PSL)”, che ricadono nel 
progetto di Ateneo OCSE-Pisa su finanziamento della Regione Campania cui partecipa il Dipartimento di 
Scienze Sociali; 

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); 

VISTI i Decreti D.D. nn. 90 e 91  dell’ 1.10.2019 con i quali sono stati emanati i Bandi di concorso per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” nell’ambito dei progetti “Pan – Parole e 
numeri per le Competenze di Lettura e Matematica”; “PoCoMal – Potenziamento delle Competenze in 
Matematica e in Italiano” e “Problem Solving e Literacy (PSL)”, che ricadono nel progetto di Ateneo OCSE-
Pisa su finanziamento della Regione Campania cui partecipa il Dipartimento di Scienze Sociali; 
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VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura degli assegni 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; 
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 unica per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 nell’ambito del nell’ambito dei progetti “Pan – Parole e numeri per le 
Competenze di Lettura e Matematica”; “PoCoMal – Potenziamento delle Competenze in Matematica e in 
Italiano” e “Problem Solving e Literacy (PSL)”, che ricadono nel progetto di Ateneo OCSE-Pisa su 
finanziamento della Regione Campania cui partecipa il Dipartimento di Scienze Sociali: 
  
Membri effettivi 
 
- Prof.ssa Dora Gambardella       Presidente 
- Prof.ssa Marina Marino                Componente 
- Prof. Emiliano Grimaldi              Componente 
 
Membri supplenti 

- Dott.ssaRosaria Lumino  
- Dott.ssa Gabriella Punziano  

 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
Napoli, 6.11.2019 
 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
             Prof. Stefano Consiglio 


