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IL DIRETTORE 
 
 
 

VISTI - la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 22; 
 - il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23 aprile 
2019, in particolare quanto disposto all’art. 16 co. 5; 

 - 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”; 

 - 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”; 

 - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29 
marzo 2021 con delibera n. 92; 

 - il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 - il Codice di Comportamento dell’Università (Consiglio di 
Amministrazione, delibera del 29 gennaio 2015 n. 47); 

CONSIDERATO - 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 dal titolo “Il divario nella pubblica amministrazione”, a 
supporto della realizzazione del progetto a valere sul Progetto 
dipartimentale “Fratture territoriali e diritti fondamentali” - ambito 
disciplinare: Diritto amministrativo, s.s.d. IUS/10 - Rif. concorso: 
2021/10-DiGiur (Albo Ufficiale di Ateneo n. r. 6293/2021);  
- che, con D.D. n. 156 del 13 ottobre 2021, è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la suddetta procedura di selezione (Albo 
Ufficiale di Ateneo n. r. 7017/2021); 

 - che, con Avviso prot. n. 99959 del 13 ottobre 2021 (Albo Ufficiale di 
Ateneo n. r. 7018/2021), è stata assicurata la pubblicità della prova orale; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, redatti in data 14 
ottobre 2021 e in data 21 ottobre 2021; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di valutazione; 
 

 
 
 
 



 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale. 
 

Art. 2 
 

È approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei: 

 

CANDIDATO RISULTATO VALUTAZIONE 

TITOLI 
RISULTATO  
PROVA COLLOQUIO 

TOTALE 

 

BORRIELLO Filippo 

 

46,5/70 

 

28,5/30 

 

75/100 

 

Art. 3 
 
 

È dichiarato vincitore il dott. Filippo Borriello. 

 

 

 

 F.to Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Sandro Staiano 

 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Progetti di Ricerca Nazionale e Alta formazione 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio: dott.ssa Filomena Patroni Griffi 
filomena.patronigriffi@unina.it 

 
 


