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D.D.D. N. 109/2021
APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E FORMULAZIONE
GRADUATORIA DI MERITO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA
(Rif Bando: DISAQ AR-15/21)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

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

il Regolamento di Ateneo sugli Assegni di Ricerca emanato con il
D.R. n. 244 del 28 marzo 2019;

VISTA

il decreto del Direttore del Direttore del Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi n. 99/2021 del 18 novembre 2021, con il
quale è stata indetta una selezione per titoli e colloquio sul tema:
“Review, research and critical analysis of the effect of the different
types of interactions between Public Employment Offices and rural
NEETs finalized to increase their employability”, a valere sui fondi
relativi al progetto “Tr@ck-IN - public employment services tracking
effectiveness to support rural neets”, di cui è Responsabile
scientifico è la prof.ssa Antonella Rocca;

VISTO

il decreto n. 104/2021 del Direttore del Dipartimento di Studi
Aziendali del 20 dicembre 2021, con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per la selezione pubblica di cui innanzi;

ATTESA

la regolarità e la completezza degli atti trasmessi dalla Commissione
Giudicatrice;

TENUTO CONTO

che l’importo annuo dell’assegno è stabilito in 25.000,00 euro
(venticinquemila/00),
al
netto
degli
oneri
a
carico
dell'amministrazione erogante e del collaboratore e che lo stesso
avrà una durata di 24 mesi;

ACCERTATA

la copertura finanziaria del progetto di ricerca dal titolo “Tr@ck-IN public employment services tracking effectiveness to support rural
neets” CUP I65F20000620002;
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DECRETA
1) Sono approvati gli atti della selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di un assegno
di ricerca della durata di 24 mesi sul tema: “Review, research and critical analysis of the
effect of the different types of interactions between Public Employment Offices and rural
NEETs finalized to increase their employability” a valere sui fondi relativi al progetto
“Track-IN - public employment services tracking effectiveness to support rural neets”, di
cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Antonella Rocca;
2) È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

Posizione
1

Nominativo
Federica
Pizzolante

Data e Luogo di
Nascita
Vallo della Lucania
(SA) 10/08/1992

(in sessantesimi)

Titoli

Punteggio
Colloquio
(in quarantesimi)

Votazione
complessiva

40

22

62/100

3) Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore del Dipartimento
entro 15 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Napoli, 23 dicembre 2021
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Claudio Porzio)
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