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DECRETO N. 11 4
LA RETTRICE

Vista la Legge 9/5/1989 n.168;
Vista l'alt.24 della Legge 30/12/2010 n.240;
Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855, pubblicato sulla G.U. Il. 271 del 20111/2015 - Supplemento Ordinario n.

63), recante "Rideterrninazione dei settori concorsuali";
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
27110/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.R. n.974 del 01/12/2017, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nonché sul sito
Web del MIUR in data 04/12/2017, con il quale è stata indetta, tra l'altro, la selezione pubblica per la copertura di
n.l posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo "A", presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali dell' Ateneo, per il settore concorsuale II/C3 - Filosofia morale (S.S.D. M-FIL/03 - Filosofia
morale);

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 25/01/2018, recante i
nominativi dei Componenti la Commissione;

Viste le autocertificazioni rese dai commissari proposti, con le quali si dichiara il possesso dei requisiti
previsti dallart.ò commi 7 e 8 della Legge 240110 e dall'ANVUR con delibera n.132 del 13/9/2016.

DECRETA

Art.I) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.? del Regolamento di Ateneo, citato in
preambolo, nonché dall'art.d del bando di concorso, è costituita la commissione giudicatrice della selezione
pubblica per l'assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A, per il
settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale (SSD. M-FIL/03 - Filosofia morale) così composta:
l) Prof.a Rossella Bonito Oliva- prof I F. S.c. 11/C3 presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale";
2) Prof. Paolo Amodio - prof I F. S.C. I 1/C3 presso l'Università degli studi Federico II - Napoli;
3) Prof.a Alessandra Papa - prof Il F. S.C. II/C3 presso l'Università degli studi Cattolica - Milano;

Art.2) La sede presso la quale si svolgerà la procedura di selezione pubblica è l'Università degli studi di
Napoli "L'Orientale".

Art.3) La commissione deve concludere i suoi lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto
rettorale di nomina. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal Presidente della commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi. Nel caso in cui i
lavori non si siano conclusi dopo la proroga, la Rettrice, con provvedimento motivato avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause dci ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per
la conclusione dei lavori.

Art.4) Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina non
incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
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