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LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, recante "Nonne 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 9/06/201 I e successive modifiche e integrazioni:

VISTA la legge 06/1112012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, contenente
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 dì Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 24/0112018;

VISTO il D.R. 12/01/2018, n. 32, con il quale sono state indette, tra le altre, le selezioni
pubbliche per l'attribuzione di n. 3 distinti assegni di ricerca di durata triennale, non rinnovabili, di
tipologia "B", a valere sui Fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento Asia, Africa e
Medi terraneo;

VIS'rO, 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;

V1STO restratto del verbale del Consiglio del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
(adunanza del 20/02/2(18), recante ì nominativi dei Componenti la Commissioni giudicatrici
preposte alle selezioni per l' attribuzione degli assegni di ricerca banditi con il suddetto D.R.
12/0l/20l 8. n. 32;

IlF:CRETA

Al fine di provvedere allo svolgimento delle selezioni pubbliche finalizzate all'attribuzione
di 11. :; distinti assegni di ricerca di tìpologia 13, di durata triennale, non ri~no.va~ili: p~·esso. ~l
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, sono costituite n. 3 di~tinte ~~0l:1mJSSlOnlgiudicatrici,
ciascuna preposta alla procedura di selezione a margine di ognuna di esse indicata,



Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare

Commissione giudicatrice

Codice procedura selettiva

Arca scientifico-disciplinare

I
~? SCl~NZB [~EL,:,'AN'rICHITA', FIJ'oLOGICO-LETI'ERARIE E
S rORICO-ARTISTICHE

L-ANr/02 -- STORIA GRECA
Grecità di frontiera, Greci e non Greci sulla costa asiatica della

,,,.,,,t,,11> dali 'età arcaica ali 'età ellenistica

Prof. Luigi GAL,[,O Responsabile scienri fico

Prof.ssa Anna Maria D'ONOFRIO

Prof. Roberto VELARDI

lO SCIENZE DELL'AN'fICHITA', FILOLOGICO-LETTEIZARIE E
STORICO-AR'TISTJCHE

scien tìflco-dìscìplìnare L-ORIlI - ARCHEOLOGIA E S'l'ORIA DELL' AR'fE MUSULMANA

La decorazione architettonica in mattone cotto e stucco rinvenuta a
Ghazni dalla Missione Archeologica Italiana in Afghanislan: uno studio
archeologico e storico-artistico

Commissione gtudlcatrìce

Prof Bruno GENITO

Prof.ssa RobertaGIUNTA Responsabile scientifico

Prof. Natalia Lucietta TORNESELLO

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Settore scientifico-disciplinare I SPSI14 - STORIA E ISTITUZIONI IJELL'ASIA
i

Argomento

Commissione giudicatrice

Fondazione e diffusione dell 'ideologia de! Portico Comunista Cinese
lungo le direttrici del/a Beh and Road Initiative. Concetti Politico-
Giuridici del PCC e ,.balizzazione
Prof.ssa Paola PADERNI Responsabile scientifico

Prof. Marco FUMIAN

Prof.ssa Noemi LANNA

Ì1 presente decreto sarà affisso all' Albo Ufficiale di Ateneo,

La Rettrice
Elda MORL1CClIlO

~~~~

Il Direttore Generale
doti, Gius e' 'NTO


