
 

  

    

D.D. 303/2021 

 

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 DR/2021/3521 del 03/09/2021; 

 

VISTO   il provvedimento di urgenza n.238 del 11/10/2021 del Direttore del 

Dipartimento con il quale è stata approvata l’attivazione di un bando per 

l’assegnazione di n.1 Assegno di Ricerca; 

 

VISTO  il Decreto del Direttore n.243 del 12/10/2021, con il quale è stato emanato il 

bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca rif.n.12/2021/TIPB/DSU - S.S.D. L-FIL-LET/12 – ambito 

disciplinare Storia della lingua italiana, dal titolo “I test di ingresso nella 

classe delle lauree in Lettere. Quadri teorici e analisi di dati.” - responsabile 

scientifico Prof.F.Montuori; 

 

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 vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

 

VISTO  il Decreto del Direttore n.286 del 09/11/2021 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice del concorso; 

 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione;   

 

 

ACCERTATA  la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla 

Commissione giudicatrice; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

 



 

  

 

 

Art.1 

 

Sono approvati gli atti del concorso rif.n.12/2021/TIPB/DSU, relativi al conferimento di n.1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di mesi 12, dell’importo lordo 

annuo percipiente di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico del Dipartimento, S.S.D: L-FIL-

LET/12 - ambito disciplinare: Storia della lingua italiana – titolo del programma di ricerca: “I 

test di ingresso nella classe delle lauree in Lettere. Quadri teorici e analisi di dati.”;  

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso sopraindicato: 

 

 

Candidato/a Punteggio totale 

BADILE RACHELE 83/100 

 

 

Art. 3 

 

E’ nominata vincitrice del concorso la dott.ssa: BADILE RACHELE. 

 

 

Napoli, 24/11/2021 

         

F.to Il Direttore del Dipartimento 

    Prof. Andrea Mazzucchi
 


