DECRETO n. 46 del 23/09/2021
ICAROS/ASS:Ric. 3/2021
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e, in particolare, l’art. 18, comma 6;
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. 239 del 24/01/2017;
VISTO l’art. 11 c. 1 del D.R. n. 2017/239 del 24/1/2017 che dispone che gli assegni di ricerca vengono
emanati con decreto del Direttore del Dipartimento o del Centro Interdipartimentale;
VISTO l’avviso pubblico - Rif. ICAROS/ASS. Ric. 3/2021, emanato in esecuzione del Decreto del Direttore
n. 44 del 01/09/2021, con il quale è stata indetta una selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
della durata di 12 mesi, presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (ICAROS),
nell’ambito del programma di ricerca del progetto “BRILLO” Bartending Robot for interactive Long Lasting
Operation
CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice per la selezione di cui trattasi, i
cui termini di partecipazione sono scaduti in data 22/09/2021;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca aventi ad oggetto attività di ricerca emanato con DR 239/2017
ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.;

DECRETA
per le motivazioni indicate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
nominata la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di selezione indicata nelle premesse, per il
conferimento di un assegno di ricerca avente ad oggetto l’attività di ricerca descritta nell’allegato A al bando
di concorso di cui al citato decreto del Direttore n. 44 del 01/09/2021:
Prof. Giuseppe Di Gironimo, Presidente
Prof. Andrea Tarallo, Componente
Prof. Fabrizio Renno, Componente con funzioni di Segretario
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