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Decreto n. 67 del 02.07.2018 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "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" 

art. 18 e in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di Ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca, modificato al comma 3 con l’art. 6, 

comma 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;  

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  il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che detta, all’art. 35, 

disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni per il reclutamento nelle amministrazioni 

pubbliche;  

VISTA   la legge 190 del 06/11/2012, e ss.mm.ii, contenente “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO   il Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione 

2017/2019 (approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 

01 febbraio 2017);  

VISTO    il Codice di Comportamento di Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera 

n. 47 del 29/01/2015;  

VISTO   il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2425 dell’11/07/2012, 

modificato con D.R. 2573 del 16/07/2015;  

VISTO   il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 

(diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18/07/2013); 

VISTA    la delibera del Comitato Direttivo n. 4 dell’08.05.2018; 

VISTO   il proprio Decreto n. 61 dell’11/06/2018 con il quale è stato emanato un 

bando di concorso per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo 

svolgimento delle attività di ricerca indicate in dettaglio nell’allegato A al 

bando medesimo – AR4/2018; 

VISTO  l’art. 4 del Bando sopra indicato, che prevede che la Commissioni 

Giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore, su proposta del 

Comitato Direttivo, ed è composta da tre membri effettivi e da due 

supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari; 

VISTA  in particolare, la citata delibera n. 4 dell’ 08.05.2018 con la quale il 

Comitato Direttivo del Centro ha designato, quali componenti effettivi della 



	

	

Commissione giudicatrice del citato concorso la prof.ssa DAVINO 

CRISTINA, P.A. (SECS-S/01) presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e statistiche di questo Ateneo con le funzioni di Presidente, la 

prof.ssa SCEPI GERMANA, P. A.  (SECS-S/01) presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e statistiche di questo Ateneo con le funzioni di 

componente, il prof. PALUMBO FRANCESCO, P.O. (SECS-S/01) presso 

il Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo con le funzioni di 

componente; quali componenti supplenti il prof. VISTOCCO  

DOMENICO, P. A. (SEC-S/01)  presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università degli Studi di Cassino e il dott. GHERGHI 

MARCO, Ricercatore di statistica (SECS-S/0) presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e statistiche  di questo Ateneo; 

ACQUISITA  per le vie brevi la disponibilità dei docenti e ricercatori sopra indicati; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della 

nominanda Commissione Giudicatrice 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; 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice del concorso per l’assegnazione di n. 1 

(uno) assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca indicate nell’allegato A al 

proprio Decreto n. 61 dell’11.06.2018– cod. AR4/2018 nella seguente 

composizione: 

• Presidente: prof.ssa DAVINO CRISTINA, P.A. (SECS-S/01) presso il 

Dipartimento di Scienze economiche e statistiche di questo Ateneo; 

• Componente effettivo: prof.ssa SCEPI GERMANA, P. A.  (SECS-S/01) 

presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche di questo 

Ateneo;  

• Componente effettivo: prof. PALUMBO FRANCESCO, P.O. (SECS-S/01) 

presso il Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo; 

• Componente supplente: prof. VISTOCCO  DOMENICO, P. A. (SEC-S/01)  

presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi 

di Cassino; 

• Componente supplente: dott. GHERGHI MARCO, Ricercatore di statistica 

(SECS-S/0) presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche  di 

questo Ateneo.                                                                                          

IL DIRETTORE                                                                                                                                                             

Prof. Mauro Calise 

                                                                    firmato digitalmente 

 


