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Decreto Direttoriale n. 156 del 13 ottobre 2021

IL DIRETTORE
PREMESSO

VISTI

ACQUISITA

VISTE

che, con D.D. n. 131 del 13 settembre 2021, è stato emanato il bando di
selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca nell’ambito del progetto dipartimentale “Fratture territoriali e diritti
fondamentali”. S.S.D. IUS/10. Ambito disciplinare: Diritto amministrativo Rif. concorso: 2021/10-DiGiur, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo n. r.
6293/2021;
- l’art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca (D.R. n. 1410 del 23 aprile 2019);
- la nota del Rettore (prot. n. 92056 del 27.9.2021) avente ad oggetto
“Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021 – Disposizioni transitorie”;
in via preventiva la dichiarazione da parte dei componenti della Commissione
che si intende nominare di non avere riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, ai sensi dell’art. 35 bis co. 1 del d. lgs. 30
marzo 2001 n. 165;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, in data 27
settembre 2021, con la quale sono designati i componenti della Commissione
giudicatrice del concorso in premessa;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii contenente “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e le normative di attuazione;
DECRETA

La Commissione esaminatrice è così costituita:
Componenti effettivi
Fortunato Gambardella
Renata Spagnuolo Vigorita
Silvia Tuccillo
Componenti supplenti
Alfonso M. Cecere
Marco Calabrò

Professore associato
Professore associato
Professore associato

Università della Campania “L. Vanvitelli”
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli Federico II

Ricercatore
Professore ordinario

Università di Napoli Federico II
Università della Campania “L. Vanvitelli”

F.to Il Direttore
Prof. Sandro Staiano

