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DECRETO N. _

LARETTRICE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
la legge 30112/20 l 0, 11. 240, in particolare l'art. 22 recante disposizioni in
materia di l°Assegni di ricerca";
il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli
Assegni di ricerca, emanato con D.R, 09/06/201 l, n. 564, da ultimo modificato e
integrato con I).R. 18/05/201 S, n. 394;
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;
il Regolamento recante codice. eh comportamento dei dipendenti pubblici,
emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 25/01/2017;
il D.R. 29/06/2017, n. 534, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per
l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di tipologia "B", della durata dì 16 mesi,
eventualmente rinnovabile per un biennio, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/04 (Scienza politica), dal titolo "STREEI1)OL.' Daùa Tunisia al! 'Oman:
sfide partecipaiive in contesti post-rivoluzlonari", da svolgersi presso il
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, codice procedura selertiva DSUS -
06/2017:
il D.R. 03/10/2017, n. 763, 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 14/1112017;
la graduatoria finale di merito stilata dalla predetta Commissione giudicatrice al
termine dei lavori, dalla quale risulta vincitrice la d.ssa Irene COSTANTINI,
nata a Cittiglio (VA), il 22/1 011985;
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DECRETA

Art. 1 - E' accertata la regolari tà 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 cii ricerca, di tipologia "B", della durata di 16 mesi,
eventualmente rinnovabile per un biennio, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, codice procedura DSUS - 06/2017:
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Art. 2 - La d.ssa Irene COSTANTINI, nata a Cittiglio (VA), il 22/10/1985, è nominata vincitrice
della procedura selettiva codice Ì)SUS - 06/2017.
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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