
 

 

Decreto n. 115 del 15.11.2021 
 

IL DIRETTORE  
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021 e ss.mm.ii;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, riunione n. 5 dell’ 11.05.2021, nella quale si 
autorizzava l’emanazione del Bando D.D. n. 106 del 19.10.2021, per il conferimento di n. 1 assegno 
post-dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Making the 19th century Southern 
Italy economic history queryable: new original data, new methodologies”,  ambito disciplinare: Storia 
Economica, SSD: SECS/P‐12, di cui è responsabile scientifico il prof. Tullio Jappelli, finanziato dal MUR 
– Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza,  della 
durata di mesi 12, non rinnovabile, con un compenso lordo percipiente al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione: € 19.367,00;  
VISTO il bando di concorso RIF: DIP_ECC_2021/09/DISES  emanato con decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 106/2021 relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato sul sito e all’Albo 
di Ateneo in data 19.10.2021 con N.R. 7170/2021; pubblicato sul sito del Miur- Cineca con 
n.198480/2021; 
ACQUISITE con protocollo n. 0114636 del 15.11.2021 le dichiarazioni dei membri di seguito 
nominati nella Commissione, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, che non sussistono le condizioni ostative previste ai sensi dell’art. 35 
bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;  
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, né tra i membri della Commissione 
stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile,  
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione per la procedura di 
valutazione per titoli e colloquio dei candidati ammessi a partecipare alla selezione;  
CONSIDERATA l’urgenza e non essendo previste riunioni del Consiglio di Dipartimento utili. 

DECRETA 
la nomina della Commissione per la procedura di valutazione comparativa diretta al conferimento di 
n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (Rif. DIP_ECC_2021/09/DISES) dal titolo 
“Making the 19th century Southern Italy economic history queryable: new original data, new 
methodologies” finanziato dal MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza, così composta: 
Membri Effettivi:  
Prof.ssa Maria Carmela Schisani  (Presidente)  Università degli Studi di Napoli Federico II 
Prof.ssa Alessandra Bulgarelli    (Componente) Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dott.Sergio Sardone (Segretario verbalizzante)  Università degli Studi di Napoli Federico II 
Membri Supplenti:  
Prof. Giuseppe Conti      Università di Pisa  
Prof. Giuseppe De Luca     Università di Milano 
Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione di Consiglio.  

 
F.to  Il Direttore del Dipartimento 
           Prof.ssa M. G. Graziano 


