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Decreto Direttoriale n. 25 del 18 Marzo 2020

IL DIRETTORE

VISTI - il DPCM del  4 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”  e  successive  integrazioni  o
modificazioni, nonché le normative di attuazione adottate dall’Ateneo;

- il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca (D.R. n. 1510 del 23 aprile 2019) e in particolare l’art. 11, co.
1,  che  dispone  che  i  bandi  per  il  conferimento  di  assegni  di  ricerca  siano
emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento;

CONSIDERAT

O 
- che, con Decreto del Direttore n. 19 del 24 Febbraio 2020, è stato emanato il
bando di selezione  per il  conferimento di  un assegno per lo svolgimento di
attività  di  ricerca  di  supporto  alla  realizzazione  del  programma  dal  titolo
“Contrattazione collettiva,  diritti  sindacali  e lavoro digitale” (“Collective bar
gaining,  trade  union  rights  and  digital  work”),  MIUR-PRIN  2017:
“Dis/Connessione:  Lavoro  e  Diritti  nella  Rivoluzione  di  Internet”  -  CUP
E64I19002670005.  Responsabile  scientifico:  prof.  Pasquale  Monda  -  Rif.
concorso:  2020/1-DiGiur.  Ambito  disciplinare:  Diritto  del  lavoro.  S.S.D.
IUS/07 (Albo Ufficiale di Ateneo, numero di repertorio 1394/2020);

CONSIDERAT

A

- la necessità di una proroga dei termini di presentazione delle domande, fatte
salve quelle già presentate, anche al fine di consentire la presentazione delle
stesse  in  via  telematica,  in  ragione  delle  limitazioni  normative  alla  libera
circolazione delle persone;

VISTA - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii contenente “Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione” e le normative di attuazione;

DECRETA

1. I termini di presentazione delle domande previsti nel bando di concorso sono prorogati alla data
del 3 aprile 2020, restando fermo il possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando, cioè al 25
marzo 2020.
2. Le  domande  dovranno  essere  presentate  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica certificata:  dip.giurisprudenza@pec.unina.it. Esse dovranno provenire esclusivamente
da una casella PEC intestata al candidato. Al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere
allegata la documentazione in formato pdf.
3. Con successivo decreto saranno rese note la data e la sede di pubblicazione dei risultati della
valutazione dei titoli nonché la data e la sede di svolgimento della prova orale. 

F.to Il Direttore
Prof. Sandro Staiano
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