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D.D. n. 22 del 09/05/2018 

 

 

 

Università degli studi di Napoli “Federico II”  

Ce.S.M.A. – Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati 

 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che 

disciplina gli Assegni di Ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è 

stato determinato l’importo annuo minimo degli assegni di 

ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri 

a carico dell’Amministrazione erogante; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 239 del 

24/01/2017; 

VISTO  l’art. 11, comma 1, del D.R. n. 239 del 24/01/2017 che dispone 

che gli assegni di ricerca vengano emanati con Decreto del 

Direttore del Dipartimento/Centri di ricerca per singoli bandi; 

VISTA  la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 01 

febbraio 2017); 

VISTI  i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e 

dell’Università adottati con Delibera di Consiglio di 

Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 

2001 e ss.mm.ii; 
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VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 

16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 

del 18/07/2013; 

VISTO il bando di concorso Rif. ASRicerca_2018_CESMA_04, per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di cui all’art.1, terzo comma, lettera b) (ovvero assegni 

finanziati con risorse da progetti di ricerca), del vigente 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca (D.R. n. 239 del 24/01/2017), emanato con 

Decreto del Direttore n. 16 del 16 Aprile 2018 relativo alla suddetta 

procedura di selezione, pubblicato sul sito web dell’Albo Ufficiale 

di Ateneo il 16/04/2018;  

VISTO l’art. 4, 1° comma, del suddetto bando, il quale stabilisce che le 

commissioni giudicatrici sono nominate per ciascuna delle aree 

scientifiche di interesse con decreto del Direttore del Centro, su 

proposta del Comitato Direttivo, e sono composte da tre membri 

effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori 

universitari; 

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, con la quale è stata 

effettuata la suddetta proposta; 

ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati professori 

componenti la Commissione, dove gli stessi dichiarano di non 

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale; 
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D E C R E T A 

 

E’ costituita la sotto indicata Commissione giudicatrice per il conferimento di 1 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al bando indicato nelle 

premesse: 

Numero identificativo concorso: Rif. ASRicerca_2018_CESMA_04 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Presidente  Prof. Aniello Murano 

Componente  Prof. Walter Balzano 

Componente e Segretario 

verbalizzante 
 Dott. Lugi Sauro 

1° membro supplente  Prof. Giuliano Laccetti 

2° membro supplente  Prof. Marco Faella 

 

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno 

efficacia dalla data dell’atto di accoglimento delle stesse da parte del Direttore. Da 

tale data subentrerà nella commissione interessata il membro supplente secondo 

l’ordine indicato. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Comitato 

Direttivo. 

           Il Direttore 

             prof. Leopoldo Angrisani 
 

 


