
 
PG/2021/83035 del 01/09/2021 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi dal 409 al 413, i quali prevedono 
l’istituzione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il triennio costituito dagli anni 
accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, della Scuola Superiore Meridionale (comma 409), che 
organizza, tra l’altro, corsi di dottorato di ricerca “di alto profilo internazionale” (comma 410), 
nonché l’ammontare dei finanziamenti destinati alle attività della predetta Scuola (comma 412); 
 
VISTO il Piano Strategico della SSM approvato con verbale del 06.11.2019 del Comitato 
Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale;  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di 
Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca; 
  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo 
annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a 
carico dell’Amministrazione erogante; 
 
VISTO il Regolamento dell’Università di Napoli Federico II per il conferimento di Assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca, emanato con DR/2019/1510 del 23/04/2019; 
 
VISTO il DG/2019/0001134 del 09/12/2019 che affida la gestione amministrativa-contabile della 
Scuola Superiore Meridionale al COINOR, in coordinamento con l’amministrazione Centrale, 
coerentemente all’indirizzo della delibera del Consiglio di Amministrazione, n.119 del 23.05.2019; 
 
VISTO il verbale del Comitato Ordinatore della SSM del 19/06/2021;  
 
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  
 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
 
VISTO il bando di concorso rif. ACMA_021/GHG_021/TTCL_021/LOSPD_021, emanato con 
decreto del Direttore del Rettore del 28/06/2021 relativo alla procedura di selezione, per il 
conferimento di n. 21 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
Scuola Superiore Meridionale (SSM), pubblicato sul sito e all’Albo di Ateneo nonché sul sito 
www.ssm.unina.it; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione 
comparativa dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 
 



 
VISTO altresì, l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001 - inserito dall’art.1, comma 46, della legge n.190 
del 06/11/2012 - che detta disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1, lett. a), e al comma 2 quanto 
segue: 
 - comma 1 lett. a), “coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in 
 giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale: a) non 
 possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
 selezione a pubblici impieghi”; 
 - comma 2 “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 
 disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”; 
 
CONDIDERATA la proposta di formazione della Commissione giudicatrice avanzata dal prof. 
Luigi Maria Sicca responsabile dell’area scientifica della SSM sui cui fondi è stato bandito il 
concorso;  
 
VISTO che le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Rettore su proposta del 
responsabile scientifico suddetto, e sono composte da tre/cinque membri effettivi e due supplenti 
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e/o esperti di elevata qualificazione italiani o 
stranieri esterni all’Ateneo, in considerazione della numerosità delle domande provenienti dai 
molteplici paesi del mondo; 
 
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 1 del titolo 
II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 
DECRETA 

 
È costituita la sotto indicata Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione, per titoli e 
colloquio, diretta al conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: 
Law and organizational studies for people with disability, Numero identificativo concorso: 
LOSPD_021 
Membri effettivi: 
 prof. Sicca Luigi Maria - Presidente 
 prof. Paolo Carbone – Componente 
 dott. Davide Bizjak– Componente e segretario verbalizzante 
Membri supplenti: 
 prof.ssa Barbara Salvatore 
 prof. Edoardo Mollona 
 
Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data 
dell’atto di accoglimento delle stesse da parte del Rettore. Da tale data subentrerà nella 
Commissione interessata il membro supplente secondo l’ordine indicato dalla struttura. 
 
Napoli, 01/09/2021       F.TO  IL RETTORE 
          Prof. Matteo Lorito 


