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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. 3521 del 3 
settembre 2021, in particolare quanto disposto all’art. 8 co. 4; 

 - 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. 148 dell’11 ottobre 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 “CANPLUS. I cantori del pluralismo. 
Lungimiranze e utilità di uno schieramento” (The “cantors” of the 
pluralism. Farsightedness and usefulness of a scholarly stance). S.S.D. 
IUS/18. Ambito disciplinare: Diritto romano e diritti dell’antichità - Rif. 
concorso: 2021/11-DiGiur, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo n. r. 
6961/2021;  
- che, con D.D. n. 179 del 10 novembre 2021, è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la suddetta procedura di selezione (Albo 
Ufficiale di Ateneo n. r. 8169/2021); 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, redatti in data 10 
novembre 2021, in data 15 novembre 2021 e in data 22 novembre 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 

CAPASSO Silvia 61/70 28/30 89/100 

TRIGGIANO Annalisa 58/70 24/30 82/100 

 
Art. 3 

 
È dichiarata vincitrice la dott.ssa Silvia Capasso. 

 
Art. 4 

 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, il vincitore è tenuto a comunicare l’accettazione della 
posizione, tramite mail al responsabile del procedimento qui indicato in calce, entro il 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
Il vincitore sarà convocato per la stipula del contratto, nel quale sono riportati la durata e 
l'importo annuo dell'assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i 
diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.  
L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello del 
conferimento.  
 

 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 

 
 


