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DECRETO N. 38 del 14/10/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 
con fondi derivanti da convenzioni, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015; 

 
VISTA la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione di Ateneo vigente, approvato dal 

C.d.A.; 
 
VISTI il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62/2013 e il Codice di 

Comportamento di Ateneo vigenti; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Gestione del 23/07/2021, che autorizza l’indizione di una 

selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, per un ammontare di € 13.200,00 
(euro tredicimiladuecento/00) lordi e una durata di 12 mesi, avente ad oggetto attività 
di ricerca dal titolo “Analisi automatica espressioni emotive in parlato telefonico”, da 
svolgersi presso il Centro; 

 
VISTO il bando di selezione pubblica (Rif. BORSE/URBANECO/2021/02), pubblicato sul sito e 

all’Albo di Ateneo con il N.R. 6452/2021, e in particolare l’art 6 che contempla la nomina 
di una Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura 
selettiva/concorsuale de qua; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione dell’art. 35 bis, comma 1), lett. a), del     
D.Lgs.165/2001, con le quali i soggetti nominandi di cui sotto 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; 

 
DECRETA 

 
Sono nominati i seguenti  componenti della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 borsa di 
studio di cui al bando indicato in premessa: 
 
Membri effettivi: 
- Prof. Francesco Cutugno  
- Dott.ssa Valeria Cera  
- Dott. Sabino Panarella  
 
Assume le funzioni di Presidente della Commissione, il prof. Francesco Cutugno. 
 
 

Il DIRETTORE 
     Prof. Francesco Cutugno 

      (firmato digitalmente) 


