DECRETO n. 25 dell’11.04.2019
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di
Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato
l’importo annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca, emanato con D.R. n. 239 del 24/01/2017 ed in particolare l’art. 13 che prevede
che il Direttore deve nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice;
VISTA la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione)
VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il vigente Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 14.03.2019 con la quale è stata
approvata l’attivazione di un bando per l’assegnazione di n. 1 Assegno di Ricerca e
proposta la commissione di valutazione per lo stesso;
VISTO il Decreto del Direttore n. 17 del 19/03/2019, con il quale è stato emanato il
bando di concorso per il conferimento di n. 1(uno) assegno per lo svolgimento di attività
di ricerca, rif. -DiSTAR 1/2019- settore scientifico-disciplinare di riferimento GEO/09
Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni
culturali, dal titolo “Caratterizzazione archeometrica di produzioni ceramiche di
interesse archeologico della regione Campania” (responsabile scientifico Prof.
Vincenzo Morra) a valere sul Progetto ex METRICS e SNECS di cui è titolare il Prof.
Domenico Calcaterra, pubblicato all’Albo di Ateneo il 20.03.2019 con il numero di
repertorio 1719/2019;
VISTO il Decreto del Direttore n. 21 del 10.04.2019 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice del concorso giusto rif. bando -DiSTAR 1/2019;
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si
rileva che sono pervenute 2 domande di partecipazione assunte al protocollo informatico
con i numeri 2019/0036382 dell’8/04/2019 (dott.ssa CATELLI Eliana) 2019/37392 del
10/04/2019 (dott. IZZO Francesco);
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto ex METRICS e SNECS
DECRETA
Art. 1
L’APPROVAZIONE, sotto il profilo formale, degli atti trasmessi con nota prot. 38418
dell’11.04.2019 e relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di cui

in premessa, diretta al conferimento di un Assegno di Ricerca con la seguente graduatoria di
merito:
dott.ssa CATELLI Eliana

non ammessa

dott. IZZO Francesco

Punteggio totale

84.9/100

Art. 2
La NOMINA del dott. dott. IZZO Francesco quale vincitore del Bando de quo.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile.

F.to Il Direttore
prof. Domenico Calcaterra

