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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 D.M. 9 marzo 2011 n. 102 con cui è stato determinato l’importo
minimo degli assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della predetta
Legge

VISTO

il Regolamento di Ateneo sugli Assegni di Ricerca emanato con il
D.R. n. 341 del 16 giugno 2011;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e
Quantitativi del 19 dicembre 2017 relativa all’approvazione
dell’emanazione di un bando per l’attribuzione di n. 1 assegno di
ricerca della durata di 12 mesi sul tema: “Strategie di
collaborazione e investimenti pubblico-privati nel settore
dei trasporti” a valere sui fondi di ricerca relativi al progetto
“Strategie, modelli di monitoraggio e processi critici nello sviluppo
sostenibile dell’economia del mare (Rif. Blu Economy)”, di cui è
Responsabile scientifico il Prof. Marcello Risitano;

VISTO

l’art. 5 del bando di selezione;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali
e Quantitativi del 22 gennaio 2018;

ATTESA

la necessità di provvedere alla nomina
giudicatrice del concorso di cui innanzi

della

commissione

DECRETA
È nominata nelle persone di seguito elencate la Commissione giudicatrice della selezione
pubblica per l'attribuzione di un assegno di ricerca sul seguente tema:” Strategie di
collaborazione e investimenti pubblico-privati nel settore dei trasporti” a valere sui
fondi di ricerca relativi al progetto “Strategie, modelli di monitoraggio e processi critici nello
sviluppo sostenibile dell’economia del mare (Rif. Blu Economy)”, di cui è Responsabile
scientifico il Prof. Marcello Risitano;
Prof. Marco FERRETTI, Ordinario.
Prof. Gennaro PUNZO, Associato.
Dott. Vincenzo VERDOLIVA, Ricercatore.
Napoli, 22.01.2018
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