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240DECRETO N. _

LA R,F2TTRICE

VISTI
VISTA

lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
la legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l'art. 22 recante disposizioni in
materia di "Assegni di ricerca";
il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli
Assegni di ricerca, emanato con D.R. 09/06/2011, n. 564, da ultimo modificato c
integrato con D.R. 18/05/2015, n. 394;
la legge 06/11/2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni,
contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
il Regolamento recante codice di comportamento dci dipendenti pubblici,
emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
il Piano Triennale di Prevenzione della. Corruzione 2018-2020, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 24/01/2017;
il D.R. 20/11/2017, n. 939, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per
l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale, di tipologia "B",
eventualmente rinnovabile per un anno, dal titolo "Nord e magia; il pensiero
magico nel mito, nelle fiabe e nelle ballate popolari scandinave ". settori
scientifico-disciplinari L-LIN/15 (Lingue e Letterature nordiche), da svolgersi
presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, codice
procedura selettiva DSLLC - 07/2017;
il D.R. 15/0112018, n. 39, con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice preposta allo svolgimento della suddetta selezione pubblica;
gli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice, consegnati in data 15/03/2018;
la graduatoria finale di merito stilata dalla predetta Commissione giudicatrice al
termine dci lavori, dalla quale risulta vincitrice la d.ssa Angela Assunta
lULIANO, nata a Benevento, il 04/08fJ 980;
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DECRI:<:TA

Art. l - E' accertata la regolarità formale degli atti _.'ivi inclusa la graduatoria di seguito riportata
prodotti dalla Commissione giudicatrice pr~po.sta allo .svolgimento della sel.ezi.one l:~lb~y~~
finalizzata all'attribuzione di ul}",assegno di ricerca, di du:ata. ann~taJe e d,l :lpo~ogla .B .'
eventualmente rinnovabile per un anno, da svolgersi presso 11 Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Comparati, codice procedura nSLLC - 07/2017:



GRAnUATORIA FINALE DI MERITO

"'....'r.-"'••...........----.----.~--"~-" ..--.''".,--.''.""' .....•.,.._...•.~".,......,_'""..._~ ...'Y. _

I Ambito di valutazione
\

PunteggioCandidato

I Titoli
i

1P~bblicazioni
23

I 28 !l-~--'--J
83 _j

lULIANO Angela Assunta
Colloquio

Totale punteggio attribuito

Ali. 2 ~ La d.ssa Angela Assunta'-~IULIANO,nata a Benevento, il 04/08/1980, è nominata
vincitrice della procedura selettiva codice DSLLC - 07/2017.
Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato all' Albo Ufficiale e 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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