DECRETO N. 125del 16.12.2021
IL D I R E T T O R E
VISTO lo Statuto dell’Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha definito, in
maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti
di ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca
presso le Università;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e il
vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il vigente Codice Etico di Ateneo;
VISTO la delibera n.9 del Consiglio del DiSTAR nella seduta del 27.10.2021 con la quale si
autorizza l’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno post-dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto CARG
- 000024_CARG_FOGLIO_487_ROCCADASPIDE CUP E65F21001560005 responsabile
scientifico prof. Alessandro Iannace.
VISTO il bando di concorso rif. 6/DiSTAR, emanato con decreto del Direttore del Dipartimento N. 106
del 10.11.11.201 relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato sul sito e all’Albo di Ateneo in
data 10/11/2021 con N.R. 8217/2021;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice da cui si rileva che è pervenuta un’unica domanda di
partecipazione alla procedura de quo e la relativa graduatoria;
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;

DECRETA
Art. 1 - L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloqui, di cui in
premessa, dirette al conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex-art. 24 L240/10
Art. 2 - L’incarico relativo alla procedura denominata rif. 6/DiSTAR viene affidato al dott. CIRO CERRONE
f.to: Il Direttore di Dipartimento
Prof. Domenico Calcaterra
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