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DECRETO N.

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L 'Orientale":
VIST A la legge 30/12/20 IO. 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. 23:

VISTO il Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dei professori a contratto,
emanato con D.R. 22/07/2011. n. 681:

VISTA la legge 06/11/2012. n. 190. e successive modificazioni e integrazioni. contenente
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalità nella pubblica
amministrazione:

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019. approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. nclladunanza del 25/01/2017:

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

VISTO il D.R. 22/06/2017. n. 494. con il quale. per lanno accademico 2017/2018. è stata
indetta. tra le altre. la selezione pubblica. per titoli. per la stipula di 11. I contratto di diritto privato (n.
48 ore) per lo svolgimento dell'insegnamento di "I ingua francese". 8 cfu, III anno. (CP - EA - MC).
gruppo M-Z - settore scientifico-disciplinare L-Ll\ 1)4 (Lingua e traduzione -lingua francese):

VISTO il D.R. CJ3/08/2017. n. 627. con il quale è stata costituita. tra le altre. la Commissione
giudicatrice preposta allo svolgimento della predetta selezione pubblica. composta dai proff Maria
Centrella. Federico Corradi e della d.ssa Jana Altrnanova:

VISTO il verbale redatto dalla predetta Commissicne giudicatrice e la graduatoria allegata.
che ne costituisce parte integrante. dal quale risulta \ incitrice la d.ssa Angela BUONO. nata a Napoli.
il 25/1111968:

OECIH~TA

Art. l-F' accertata la regolarità formale degli (1111 - inclusa la graduatoria ivi allegata. relativa alla
selezione pubblica. per titoli. per la stipula di Il l contratto di diritto privato (n. 48 ore) per lo
svolgimento dell'insegnamento di "Lingua francese". 8 cfu. III anno. (CP - EA - MC). gruppo M-Z.
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione - lingua francese), per l'anno
accademico 20) 7/2018.
Art. 2 - E' dichiarata vincitrice della selezione pubblica di cui all'art. 1 del presente decreto la d.ssa
Angela BUONO, nata a nata a Napoli. il 25/11/1 %x.



Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato ali" Alb. I tficiale c sul sito web di Ateneo: dalla data di
pubblicazione del medesimo potrà essere presentato ricorso. nel termine di 60 giorni al Giudice
Amministrativo o nel termine di 120 giorni al Capo dello Stato.
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