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DECRETON.

LA RETTRICE

Vista la Legge 9/5/1989 n.168;
Vista la Legge 30/12/2010 n.240 ed in particolare l'art.24;
Visto il Regolamento di Ateneo recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per

il reclutamento di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo determinato, emanato con D.R. n.977
del 27!10/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.K n.813 del 25/10/2016, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nonché
sul sito web del MIUR in data 26/10/20 16, con il quale è stata indetta, tra l'altro, la selezione pubblica per
l'assunzione di l ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo "B", per il settore
concorsuale IOINI (S.S.D. L-ORl09 - Lingue e letterature dell' Africa) presso il Dipartimento di Asia
Africa e Mediterraneo dell' Ateneo;

Visto il D.R. n.4 del 10/01/2017, affisso all'Albo ed allocato sul sito web dell'Università il
11/0112017, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

Considerato che la Commissione ha consegnato i relativi atti in data 02/03/2017.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali' art. 7 del bando di concorso citato in premessa, è
accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica per l'assunzione di l ricercatore con
contratto a tempo determinato di tipo "B" per il settore concorsuale IOINI (S.S.D. L-ORl09 - Lingue e
letterature dell' Africa) presso ilDipartimento di Asia Africa e Mediterraneo dell' Ateneo;

Dagli atti suddetti risulta che la Commissione, all'unanimità. ha indicato quale vincitrice della
suddetta selezione pubblica, la candidata:
Dott.ssa Flavia Aiello nata a Napoli il 23/04/1969.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all' Albo uftìciale ed allocazione sul sito
web dell' Ateneo.
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