
UNIVEItsffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDEItICO II
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E ApPLICAZIONI "R. CACCIOPPOLI"

DECRETO DIRETTORIALE n. 88 del 18 novembre 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI

VISTO Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per il conferimento di Assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3521 del 03.09.2021;

VISTO l'art. 4, comma 2 citato D.R. n. D.R. n. 3521 del 03.09.2021che dispone che gli Assegni di
Ricerca vengano emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi;

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano triennale (2021 - 20223 per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTI rispettivamente il Codice di comportamento Nazionale emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013
ed il Codice di Comportamento dell' Ateneo attualmente vigente;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 80 del 27 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 nell'ambito del
progetto di Ricerca "Quantitative and qualitative aspects of nonlinear PDE'S" - CUP
E68D19000560006 - di cui è responsabile scientifico il Prof. Francesco CHIACCHIO;

VISTO l'art. 35 bis, comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITE al protocollo informatico con nn: 116539, 116542, 116545,116584 e 116775 del 18
novembre 2021 le dichiarazioni, rese dai membri della nominanda Commissione ai sensi dell'art. 76
del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
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UNIVER-sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETA

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il conferimento di assegni per lo svolgimento
di attività di ricerca ex art. 22 1. 24012010 per la procedura di valutazione rif. Bando:
TIPBIDMA2021-06 dal titolo "Equazioni alle derivate parziali e disuguaglianze funzionali" il cui
Responsabile dell'attività di ricerca è il Prof. Francesco CHIACCHIO, emanato con Decreto
Direttoriale n. 80 del 27 ottobre 2021

Membri effettivi

- Prof. Carlo NITSCH
- Prof. Francesco CHIACCHIO
- Prof.ssa Nunzia GAVITONE

Presidente
Componente
Componente

Membri supplenti:

- Prof.ssa Roberta VOLPICELLI
- Dott. Raffaele CARLONE

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta
utile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Cristina TROMBETTI
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