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Ufficio Contratti e Ricerca  

        D.D. 256/2021 
 

 

                   IL DIRETTORE 
 

 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22 che disciplina gli Assegni di 

Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019; 

VISTA  la delibera n.7.1 del verbale n. 4 del 28 settembre 2021, con la quale il 

Consiglio dà esecuzione alla emanazione del Bando per il conferimento di n. 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, terzo 

comma, lettera b), del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3521 del 

03/09/2021, con riferimento ai fondi derivanti dal Progetto SVIMAP – 

SVILUPPO E INNOVAZIONE PER IL MANAGMENT che  prevede 

espressamente l'ammissibilità di tale spesa con fondi iscritti: 

000025_ALTRI_2021_SVIMAP_P_RICCI; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 232/2021 del 5 ottobre 2021 con il quale è stato 

emanato il bando di concorso per il conferimento di un assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO   l’avviso pubblico per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca: Cod.Rif.DSPOL/ASS. - 04/2021  pubblicato all’Albo di 

Ateneo con il n.rep. 6838/2021; 

VISTA   la legge 6.11.2012, n.190, e ss.mm.ii, contenente le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 

VISTI  rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR 

n. 62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo 

approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 29.1.2015 previo parere 

favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 

29.01.2015; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n.83 del 31/01/2019; 

VISTO  il Decreto del Direttore n.249/2021 del 28 ottobre 2021 con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice del concorso; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione redatti in 

data 3 novembre 2021; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla 

Commissione giudicatrice; 
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D E C R E T A 
 

Art.1 

 

Sono approvati gli atti del concorso Cod.Rif.DSPOL/ASS.-04/2021, relativi al conferimento 

di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di anni 1 (uno);   

 

S.S.D:  SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 

 

 Titolo del programma di ricerca: Verso un data-driven pubblic sector: le opportunità del data 

sharing. 

 

Art. 2 - 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito del concorso sopra indicato: 

 

 

Cod.Rif.DSPOL/ASS.-04/2021  n.rep. 6838/2021 

 

 

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQIO 

TOTALE 

1) PAVONE PIETRO 61 30 91/100 

 

 

Art. 3 - 

 

E’dichiarato vincitore del concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca post-dottorato  

il  dott. PAVONE PIETRO  nato a Benevento il 14 marzo 1988. 

 

 

 

Napoli, 8 novembre 2021 

 

        

                                     F.to Il DIRETTORE 

                              (Prof. Vittorio Amato) 

         

 

 


