
 

 

VER      

UNIVERSITÀ DEGLI 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Ufficio Contratti  e Ricerca 

 

Via L. Rodinò, 22 

VISTO il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo 

per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni e in particolare in bas

 

VISTO la deliberazione n. 6.1 del verbale n.10

Dipartimento, con la quale il Consiglio dà esecuzione alla emanazione del Bando di 

n. 1 borsa  di studio della durata di

di ricerca: collaborazione, sotto la guida del coordinatore del proge

attività relative alla fase di rassegna sulle procedure di valutazione in ambito 

universitario e pre-

statistica e della matematica e di predisposizione di strumenti psicometrici utili
a valutare l’ansia indotta dallo studio delle discipline statistiche,
Progetto Learning in Statistics (ALEAS)

 

VISTO l’avviso pubblico Cod.

selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo 

Ufficiale di Ateneo 

 

ACQUISITE le dichiarazioni 

individualmente i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non 

aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale 

lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della 

Commissione stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52

Procedura Civile; 

Che la Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa 

prevista dalla normativa vigente sia cosi costituita:

 

Prof. Giancarlo Ragozini

Prof. Francesco Palumbo

Sig.ra  Filomena Vilardi

 

La Commissione si riunirà 

colloquio presso la sala del Consiglio di Dipartimento
Leopoldo Rodinò n.22.

 

Procederà a tutti i lavori preliminari per la valutazione comparativa 
colloquio, e trasmetterà, al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per 

gli adempimenti successivi.

 
Napoli, 13 dicembre

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche  
Ufficio Contratti  e Ricerca  

Via L. Rodinò, 22 – 80138, Napoli 

 

D

Il Direttore 
 

il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo 

per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di 

studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni e in particolare in base a quanto disposto dall’art. 1; 

berazione n. 6.1 del verbale n.10 del 21 novembre 2018 del Consiglio di 

Dipartimento, con la quale il Consiglio dà esecuzione alla emanazione del Bando di 

di studio della durata di mesi 12 (dodici) ad oggetto la seguente attività 

collaborazione, sotto la guida del coordinatore del proge

attività relative alla fase di rassegna sulle procedure di valutazione in ambito 

-universitario per quanto attiene alle conoscenze di base della 

statistica e della matematica e di predisposizione di strumenti psicometrici utili
a valutare l’ansia indotta dallo studio delle discipline statistiche,

Learning in Statistics (ALEAS) ERASMSUS+ KA2; 

Cod.Rif.DSPOL/BS/09/2018 relativo alla suddetta procedura di 

selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo 

Ufficiale di Ateneo n° rep.6654 /2018; 

le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.

i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non 

aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, 

gs. n.165/2001 e s.m.i.; 

l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della 

Commissione stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52

                   DECRETA 

 
Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa 

prevista dalla normativa vigente sia cosi costituita: 

Giancarlo Ragozini Presidente  

Francesco Palumbo Componente 

Filomena Vilardi Segretario verbalizzante 

La Commissione si riunirà in data 18 dicembre 2018 alle ore 12.00

presso la sala del Consiglio di Dipartimento, III piano scala B
Leopoldo Rodinò n.22. 

Procederà a tutti i lavori preliminari per la valutazione comparativa 
, e trasmetterà, al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per 

gli adempimenti successivi. 

13 dicembre 2018    

     F.to Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Marco Musella 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

D.D.n.144/2018 

il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo 

Interdipartimentali, di borse di 

studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

del Consiglio di 

Dipartimento, con la quale il Consiglio dà esecuzione alla emanazione del Bando di 

ad oggetto la seguente attività 

collaborazione, sotto la guida del coordinatore del progetto, alle 

attività relative alla fase di rassegna sulle procedure di valutazione in ambito 

universitario per quanto attiene alle conoscenze di base della 

statistica e della matematica e di predisposizione di strumenti psicometrici utili 
a valutare l’ansia indotta dallo studio delle discipline statistiche, nell’ambito del 

relativo alla suddetta procedura di 

selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali 

i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non 

aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

art.35 bis comma 1, 

l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della 

Commissione stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa 

.00 per la prova 

scala B, in Via 

Procederà a tutti i lavori preliminari per la valutazione comparativa per titoli e 
, e trasmetterà, al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per 

del Dipartimento  

Marco Musella  


