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DECRETO N.

LA RETTRICE

lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
la legge 3011212010, 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. 0910612011,n.564, daultimo modificato e integrato con
D.R. 1 8/05/2015, n. 394:'
la legge 0611112012, 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 dei dipendenti pubblici, emanato con
D.P.R. 1610412013, n. 62;
il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione 2017-2019, approvato dal Consiglio
di Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del25l0ll20l7;
il D.R. 2910612017, n. 528, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per
l'attribuzione di n. I assegno di ricerca di durata triennale, di tipologia "B", per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese), dal
titolo "E-learning e lingua inglese: approcci metodologici nella costruzione di
competenze comunicative linguistiche e interculturelio', da svolgersi presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, codice procedura selettiva
DSLLC -0512017;

il D.R. 3110812017, n. 652, 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 06/1012017;
la graduatoria finale di merito stilata dalla predetta Commissione giudicatrice al termine
dei lavori, dalla quale risulta vincitrice la d.ssa Anna MONGIBELLO, îata a Nocera
Inferiore (SA) il 3010611985:

. DECRETA

Art. 1 - E' accert atalaregolarità formale degli atti - ivi inclusa la graduatoria di seguito riportata -

prodotti dalla Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della selezione pubblica
finalizzata all'attribuzione di un..assegno di ricerca, di durata tfiennale e di tipologia o'8", da
svolgersi presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, codice procedura
DSLLC -0512017:
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GntounroRlA FTNALE DI MERITo

Art.2 - La d.ssa Anna MONGIBELLO, nata a Nocera Inferiore (SA) il 3010611985, è nominata
vincitrice della procedura selettiva codice DSLLC - 0512017.
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.

, Affisso all'Albo dell'U.N.O.
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Candidato Ambito divalutazione Punteggio

MONGIBELLO Anna

Titoli 18

Pubblicazioni 30

Colloquio 36

Totale punteggio atnibuito 84

Candidato Ambito divalutazione Punteggio

DLAMANTI Lawa Titoli n
Pubblicazioni 30

Colloquio 32

Totale punteggio attribuito 79
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'lda MORLICCHIO


