
 

 

 

 

 

      Decreto Direttoriale n. 36 del 10 giugno 2019  
 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina gli assegni di ricerca; 

 

Vista  la delibera n. 4 del 8 maggio 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

l’emanazione del bando per il conferimento di assegni di ricerca annuali come di seguito 

indicato: 

 - n. 1 assegno di ricerca per il settore disciplinare MAT/02 Algebra, riguardante 

“Condizioni di catena in teoria dei gruppi” finanziato con i fondi assegnati dall’Ateneo 

con delibera del CdA n. 43 del 17.12.2018 CUP E68D19000150005; 

 - n. 1 assegno di ricerca per il settore disciplinare MAT/01 Logica Matematica, 

riguardante “Grandi cardinali in teoria degli insiemi” finanziato con i fondi assegnati 

dall’Ateneo con delibera del CdA n. 43 del 17.12.2018 CUP E68D19000150005 

 

Visto il DD n. 34 del 20 maggio 2019 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso rif. 

TIPB/DMA relativo agli assegni di ricerca di cui al punto precedente; 

 

Visto  l’art. 13 c. 1 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, emanato con DR n. 1510 del 23/04/2019, secondo cui 

“Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore, su proposta del 

Consiglio di dipartimento presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da 

tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori e ricercatori universitari”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 10 giugno 2019, con cui sono state 

proposte le Commissioni giudicatrici per i diversi SSD;  

 

Visto  il Piano triennale della corruzione di Ateneo aggiornato per il triennio 2019/21; 

 

Visti i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 29.01.15; 

 

Visti  gli artt. 35 c. 3 lett. e) e 35 bis del Dlgs n. 165/01 ss.mm.ii. che dettano disposizioni in 

materia di formazione delle commissioni, anche ai fini della prevenzione del fenomeno 

della corruzione; 

 

Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii. dai sotto elencati professori 

componenti la Commissione circa l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi 

dell’art. 35 bis c. 1 lett. a) del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.; 

 

Accertata  l’insussistenza di situazioni di incompatibilità sia tra i membri della Commissione, sia 

con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 

 

Vista  la disponibilità del personale di ruolo afferente al dipartimento; 
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la Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno di ricerca annuale: 

a)  “Condizioni di catena in teoria dei gruppi” finanziato con i fondi assegnati dall’Ateneo con 

delibera del CdA n. 43 del 17.12.2018 CUP E68D19000150005 rif. Bando 2019_1 TIPB/DMA - 

SSD MAT/02 – Algebra è costituita dal personale afferente al dipartimento di Matematica e 

Applicazioni “Renato Caccioppoli” come di seguito riportato: 

 

Prof. Francesco de Giovanni professore ordinario, Prof.ssa Carmela Musella professore ordinario, 

Dott.ssa Roberta Di Gennaro Ricercatore universitario, quali membri effettivi;  

Prof. Nicola Durante professore associato e Prof.ssa Maria De Falco professore associato, quali 

membri supplenti. 

 

b) “Grandi cardinali in teoria degli insiemi” finanziato con i fondi assegnati dall’Ateneo con 

delibera del CdA n. 43 del 17.12.2018 CUP E68D19000150005 rif. Bando 2019_2 TIPB/DMA 

SSD MAT/01 – Logica Matematica è costituita dal personale afferente al dipartimento di 

Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” come di seguito riportato: 

 

Prof. Giovanni Cutolo professore associato, Prof. Carlo Maria Mantegazza professore ordinario, 

Prof. Vittorio Coti Zelati professore ordinario quali membri effettivi;  

Prof. Luciano Amito Lomonaco professore ordinario e Prof. Davide Franco professore ordinario, 

quali membri supplenti. 

 

 

        F.to prof.ssa Cristina Trombetti   


