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Decreto N. 82 del 25/06/2019 

IL RESPONSABILE PROF. ROBERTO VONA, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II 

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 Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 27/05/2019 con la quale è stata 
autorizzata l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
nell’ambito del Progetto “Innovazione, imprenditorialità e internazionalizzazione 
delle PMI nell’era digitale”,  responsabile scientifico Prof.ssa Adele Caldarelli; 

Visto il decreto del Direttore n. 76/2019 con il quale, in esecuzione della suddetta delibera,  
è stato emanato il bando rif. 02/ASS.RIC. per il conferimento di un assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca da svolgere nell’ambito della tematica “Processi di 
cambiamento e innovazione del mercato del lavoro nell’era delle piattaforme 
digitali”. 

Visto il decreto del Direttore n. 78/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

Visto  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice; 
Constatata la regolarità formale della procedura 
 

DECRETA 
 

l’approvazione, sotto il profilo formale, degli atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi presso il 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni nell’ambito del Progetto “Innovazione, 
imprenditorialità e internazionalizzazione delle PMI nell’era digitale”,  responsabile scientifico 
Prof.ssa Adele Caldarelli. 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

RISULTATO 

VERDE Silvia 88/100 IDONEA 

 
E’ dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa VERDE Silvia, nata a Napoli  il 
04/03/1982.          
 
Napoli, 25 giugno 2019 

  Il Direttore del Dipartimento 
     Prof. Roberto Vona 
 


