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DECRETO N. _

LARETTRICE

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
e 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 dei 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 24/0112018;
i DD.RR. 12/0112018,n. 32 e 26/0112018,n. 76, con i quali è stata indetta, tra
le altre, una selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di
durata triennale, non rinnovabile, di tipologia "B", dal titolo "Testi in
movimento: Letteratura italiana e nuova filologia ", settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana), da svolgersi presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, codice procedura
selettiva DSLLC - 02/2018;
il D.R. 28/03/2018, n. 265, 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 17105/2018;
la graduatoria finale di merito stilata dalla predetta Commissione giudicatrice
al termine dei lavori, dalla quale risulta vincitrice la d.ssa Margherita DE
BLASI, nata a Napoli, il 18/11/1988;
che, nell'ambito della predetta graduatoria finale risulta presente, quale idoneo
utilmente collocatosi al 2° posto, il dottoGiuseppe ALVINO, nato a Avellino
l' 11/11/1990;
il D.R. 23/05/2018, n. 425, con il quale è stata accertata la regolarità formale
degli atti prodotti dalla commissione giudicatrice;
che, per mero errore materiale, nel suddetto D.R. 23/05/2018, n. 425, non è
stata data alcuna evidenza della posizione in graduatoria del dott. Giuseppe
ALVINO;

- - - - . - - . - - --------------------



DECRETA

Art. 1 - Il D.R. 23/05/2018, n. 425, con il quale si dispone l'accertamento della regolarità degli atti
prodotti dalla Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della procedura selettiva codice
DSLLC 02/2018, è rettificato nella sola parte in cui espone la graduatoria finale di merito, nel senso
che segue:

GRADUA TORIA FINALE DI MERITO

Candidato Ambito di valutazione Punteggio

Titoli 14

Margherita DE BLASI Pubblicazioni 13

III
Colloquio 38

i Totale punteggio attribuito 65

I

Candidato Ambito di valutazione Punteggio

Titoli 11

G.useppe ALVINO Pubblicazioni 8

Colloquio 34

Totale punteggio attribuito 53

Art. 2 - Resta fermo quant'altro disposto con il predetto D.R. 23/05/2018, n. 425.

La Rettrice
Elda MORLICCHIO

Affisso all'Albo dell'U.N.O.

Rep. /1'1' Prot. n. ~O f tO del j O-T 201

Il Direttore Generale
dotto Giuse NTO


