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DECRETO N.__

LARETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi (IiNapoli "L'Orientale";
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 22;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli
Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 564 del 9/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, contenente I

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

VISTO il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 25/01/2017;

VISTO il D.R. 28/02/2017, n. 167, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per
l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata biennale, di tipologia "B", dal titolo: "La
frammentazione della statualità in Medio Oriente e Africa: nessi tra dinamiche domestiche e regionali" -
settore scientifico-disciplinareSPS/04- Scienza Politica, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del citato Regolamento di Ateneo, con il quale si dispone
che alla valutazione comparativa dei candidati alle procedure selettive per assegni di ricerca
provvedano apposite Commissioni giudicatrici, composte da tre membri scelti tra professori di
ruolo e ricercatori, all 'uopo incaricati con provvedimento rettorale e su proposta del dipartimento
interessato;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
(adunanza del 20104/2017), recante i nominativi dei Componenti la Commissione giudicatrice
preposta alla selezione per l'attribuzione dell'assegno di ricerca in discorso;

DECRETA

Al fine di provvedere allo svolgimento della selezione pubblica finalizzata all'attribuzione di
n. 1 assegno di ricerca di tipologia B, di durata biennale, presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, di cui in premessa, è costituita la Commissione giudicatrice nella composizione di seguito
specificata:



- prof. Rosario SOMMELLA
- prof.ssa Daniela PIOPPI;
- d.ssa Ruth Maria HANAU SANTINI

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Rep.
Affisso all'Albo dell'V.N.O.
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