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D.D.    N.  117 

 

Il Direttore  

Prof. Giorgio BUDILLON 

 

VISTA  la legge 240 del 30 Dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario” che abroga l’art. 51 comma 6 della legge n. 449 del 27 

Dicembre 1997 relativa agli assegni di ricerca; 

 

VISTO  in particolare l’art. 22 “Assegni di ricerca” della succitata legge; 

 

VISTO  il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato con il D. R. n. 244 del 28 marzo 2019, 

che ha abrogato il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato con D. R 341 del 2011; 

 

VISTO  il D.D. n. 75 del 29/5/2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica per l’attribuzione 

di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico GEO/12 sul tema Studio della variabilità 

oceanica intrinseca della Corrente Circumpolare Antartica mediante simulazioni di 

ensemble e tecniche Lagrangiane che graverà sui fondi relativi al Progetto di ricerca 

IPSODES- Investigating the predictability of the Southern Ocean dynamics through 

ensemble simulation hindcasts PNRA18_00199 -C - Coordinatore Davide Zanchettin, 

Università di Venezia, U.O. DiST-Parthenope, responsabile scientifico prof. Stefano 

Pierini,- CUP H66C18000290005; 

 

VISTO il D.D. n. 116 del 28 giugno 2019 di nomina della commissione di valutazione; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice trasmessi il 28 giugno 2019 relativi alla procedura 

selettiva svolta il 28 giugno 2019; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria;  

 

DICHIARA: 

art. 1 

 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica pubblicata con il D.D. n. 75 del 29/5/2019 con il quale è stata 

indetta la selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico GEO/12 sul 

tema Studio della variabilità oceanica intrinseca della Corrente Circumpolare Antartica mediante 

simulazioni di ensemble e tecniche Lagrangiane che graverà sui fondi relativi al Progetto di ricerca 

IPSODES- Investigating the predictability of the Southern Ocean dynamics through ensemble simulation 

hindcasts PNRA18_00199 -C - Coordinatore Davide Zanchettin, Università di Venezia, U.O. DiST-

Parthenope, responsabile scientifico prof. Stefano Pierini,- CUP H66C18000290005; 

 



 

art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

DE RUGGIERO PAOLA  50 40 90 

 

art. 3 

Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di valutazione 

comparativa in argomento è dichiarata vincitrice della predetta selezione la Dott.ssa Paola De Ruggiero nata 

a Napoli il 23/5/1985 con il punteggio di 90/100. 

 

La candidata viene, pertanto, invitato alla stipula del contratto di Assegno di Ricerca. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati per iscritto entro 15 giorni dall'affissione del presente decreto. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. 

 

 

Napoli, 28 giugno 2019 

 

       IL DIRETTORE 

          (Prof. Giorgio BUDILLON) 

 

 

 


