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DECRETO n. 82 del 26/05/2020 

 

CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA  

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di “Assegni di 

Ricerca” per lo svolgimento di attività di ricerca;  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

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

ricerca, emanato con D. R. n. 1510/2019 del 23/04/2019 ed in particolare l’art. 17, comma 1, che 

dispone che il conferimento dell’assegno di ricerca avviene mediante la stipula di apposito contratto 

con il Dipartimento;  

VISTO altresì l’avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale n. 67 del 28/04/2020, 

pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo e del Dipartimento di Scienze Sociali, 

con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca Osservatorio Politiche Giovanili Regione 

Campania 2019-2020, CUP E68D19001220002, con codice di concorso DIPSS ASS. RIC.  

3/2020;     

VISTO il Decreto Direttoriale n. 78/2020 del 19/05/2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 80/2020 del 25/05/2020 con il quale sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura valutazione comparativa suddetta ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa 

Paolillo Mirella; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca sul 

Capitolo 04.40.04.02.01.01 Assegni di ricerca; 
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DECRETA 

 In seguito all’approvazione con Decreto Direttoriale  n. 80/2020 del 25/05/2020 degli atti del 

concorso, con codice DIPSS ASS. RIC.  3/2020,   di cui al bando emanato con Decreto Direttoriale 

n. 67/2020 del 28/04/2020, per  il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca, della durata di un anno, dell’importo lordo complessivo fissato €. 19.367,00, 

(diciannovemilatrecentosessantasette/00) al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, 

nell’ambito del progetto di ricerca Osservatorio Politiche Giovanili Regione Campania 2019-2020, 

CUP E68D19001220002;     

 è conferito l’assegno di ricerca alla dott.ssa Paolillo Mirella. 

 

Napoli,  26/05/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             Prof. Stefano Consiglio 

 

       


