
 

 

 
 

 
 

UASSM 

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi dal 409 al 413; 

 

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; 

 

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; 

 

VISTO  il Regolamento dell’Università di Napoli Federico II per il conferimento di 

Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con DR/2021/3521 

del 03/09/2021; 

 

VISTO il Bando di concorso cod. rif. GEM_021_2/MERC_021_2-/SPACE_021_2-

/MPHS_021_2/-MOSES_021_2-/LOSPD_021_2, emanato con Decreto del 

Direttore del Rettore del 01/10/2021 relativo alla procedura di selezione, per il 

conferimento di n. 18 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, con fissazione del 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 

01/12/2021 alle ore 14:00; 

 

VISTO  il predetto bando di concorso che, tra l’altro, mette a disposizione, per il cod. 

rif. LOSPD_021_2, n.3 assegni di ricerca per la durata di un anno rinnovabili 

fino a tre anni; stabilisce che la Commissione ha a disposizione n. 100 punti 

così ripartiti: ai titoli sono riservati max 70 ed al colloquio max 30, nonché che 

saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sarà attribuito un punteggio 

nella valutazione dei titoli e progetti almeno pari a 45/70; 
 

CONSIDERATO che, entro il suddetto termine, risultano caricate sulla piattaforma disponibile al 

predetto indirizzo mail, utilizzata per l’espletamento della procedura in 

argomento riferita al cod. rif. LOSPD_021_2, n. 4 domande di partecipazione;  

 

VISTO  il DR n. 5423 del 10/12/2021 con il quale, tra l’altro, è stata nominata la 

Commissione relativa al codice di concorso LOSPD_021_2 così composta: 

Prof. Luigi Maria Sicca; Prof. Gaetano Di Martino; Prof. Davide Bizjak; 
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VISTI i verbali della suddetta Commissione dai quali si rileva, tra l’altro, che: 

 verbale n. 1 del 11/12/2021: la Commissione, in conformità a quanto prescritto 

dal Bando di concorso, ha fissato preliminarmente i criteri di valutazione ed i 

relativi punteggi; 

 verbale n. 2 del 14/12/2021: la Commissione ha preso visione dell’elenco dei 

candidati ed ha formulato specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 51 e 

52 del codice di procedura civile relative all’insussistenza di situazioni di 

incompatibilità e/o vincoli di parentela e/o affinità con i concorrenti; 

verbale n. 3 del 15/12/2021: la Commissione, per le motivazioni ivi riferite ha 

escluso la candidata Yasaman Jafarpour; ha proseguito nella valutazione di 

competenza dei restanti candidati ammettendo al colloquio esclusivamente i 

candidati Domenico Napolitano e Teresa Anna Rita Gentile, tenuto conto che 

il candidato Filippo Luigi Giambrone ha conseguito una valutazione dei titoli 

inferiore a quanto prescritto dal Bando di concorso; ha infine fissato la data dei 

colloqui disponendone l’informativa attraverso la pubblicazione sul sito della 

SSM; 

verbale n. 4 del 03/01/2022: la Commissione, all’esito delle audizioni dei 

candidati ammessi le cui valutazioni sono riportate nelle schede allegate al 

predetto verbale, ha formulato la graduatoria di merito dichiarando vincitori i 

candidati Domenico Napolitano e Teresa Anna Rita Gentile; 

 
CONSTATATA    pertanto, la regolarità della procedura; 

DECRETA 

 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono 

approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca dal titolo: Law and Organizational Studies for People with Disability (LOSPD_021_2) 
indetto con Decreto del Direttore del Rettore del 01/10/2021, la cui graduatoria generale di merito è la 

seguente: 

 

   Cognome Nome   Data di Nascita Comune di Nascita Punteggio 

Napolitano Domenico 30/12/1985 Avellino 90/100 

Gentile Teresa Anna Rita 20/06/1975 CARLOPOLI 77/100 

 

Art. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando, sono 

dichiarati vincitori del suddetto concorso:  

   Cognome Nome   Data di Nascita Comune di Nascita Punteggio 

Napolitano Domenico 30/12/1985 Avellino 90/100 

Gentile Teresa Anna Rita 20/06/1975 CARLOPOLI 77/100 

 
Art. 3) Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e  

sul sito web di Ateneo www.unina.it.  

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente 

entro i termini di legge. Il foro competente è quello di Napoli.  
 

IL RETTORE 

Matteo Lorito 
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Ripartizione Edilizia 

Il Dirigente della Ripartizione: Ing. Ferdinando Fisciano 

Unità organizzativa e Responsabile del procedimento: 

Ufficio di Supporto per l’Accreditamento della Scuola Superiore Meridionale 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio  

A.R. 
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