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D.D.D. N. 63/2019
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI
RICERCA – (Rif Bando: Disaq-AR 10/19) CUP I76C18000020006
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
VISTO

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

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con il D.R. n. 244
del 28 marzo 2019;

VISTO

il decreto del Direttore del Direttore del Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi n. 51/2019 del 30 settembre 2019, con il
quale è stata indetta una selezione per titoli e colloquio per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi sul
tema:
“Trasferimento
di
conoscenze
per
lo
sviluppo
dell’imprenditorialità nei sistemi locali di innovazione” a valere sui
fondi di ricerca relativi al progetto “Dipartimento di Eccellenza” e
finalizzati
allo
sviluppo
dell’acceleratore
KNOWTRAC
e
dell’osservatorio SLIOB, di cui è Responsabile scientifico il Prof.
Marco Ferretti;

VISTO

l’art. 5 del bando di cui innanzi che dispone l’art. 5 del bando di cui
innanzi che dispone “La Commissione è composta da tre membri dei
quali almeno uno è professore di ruolo, …ed è tenuta a concludere
improrogabilmente i lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della
nomina”;

PRESO ATTO

che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione
è stata fissata al 4 novembre 2019:

ATTESA

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

PRESO ATTO

altresì, che il colloquio per la selezione dei candidati è stato fissato,
ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione, il giorno 11 novembre
2019;

ACCERTATO

che le scadenza sopra riportata non è compatibile con il calendario
delle adunanze del Consiglio di Dipartimento ed è pertanto
necessario provvedere di urgenza alla nomina sella commissione
giudicatrice

DECRETA
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della

commissione
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È nominata nelle persone di seguito elencate la Commissione giudicatrice della selezione pubblica
per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi sul tema:
“Trasferimento di conoscenze per lo sviluppo dell’imprenditorialità nei sistemi locali di
innovazione” a valere sui fondi di ricerca relativi al progetto “Dipartimento di Eccellenza “
Prof.ssa Mariapina TRUNFIO, Associato;
Prof.ssa Debora SARNO, Associato;
dott.ssa Annarita SORRENTINO, Ricercatore a t.d. art. 24 comma 3 lettera a.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, nella sezione amministrazione
trasparente e all’albo di Ateneo.
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta
utile
Napoli, 06.11.2019

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Claudio Porzio
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