
 
 

 
 
  

 
D.D. N.45//2021 

IL DIRETTORE 
 

- Visto il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio per 
attività di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015; 

- Vista la legge 6.11.2012 n. 190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6/2/2020 

- Visti rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 
del 16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6.1.4 del 25/01/2021 con la quale si 
autorizza l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di 
studio per attività di ricerca nel seguente ambito: “Ricerca, valutazione e applicazione di 
nuove tecnologie ICT (robotica educativa, interfacce ibride, serious games) per 
l’apprendimento individuale e collaborativo in ambito scolastico”-  responsabile 
scientifico prof. O. Miglino; 

- Visto l’avviso rif.n.BS/07/2021 - relativo alla suddetta selezione, pubblicato sul web di 
Ateneo sezione Borse e Concorsi, che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle 
domande il 01/03/2021; 

- Considerata la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali 
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 I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art. 
35 bis, comma 1, 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 del Codice di 
Procedura Civile; 
  DECRETA 

 
È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, 
per soli titoli (rif.BS/07/2021), per il conferimento di una borsa di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca: 
 
 Presidente: Prof. Onofrio Gigliotta 
 Componente: Prof. Orazio Miglino 
 Segretario Verbalizzante: Sig.ra Maria Rosaria Cioffi 
 
Napoli, 04/03/2021     
 
                                                                                               f.to. Il Direttore del Dipartimento 

 
____________________________ 

           (Prof. Andrea Mazzucchi)  
 
 

 


