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Decreto N. 99 del 27/11/2020 

LA RESPONSABILE PROF.SSA ADELE CALDARELLI, 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. 4 del 15/06/2020 con la quale è stata 
autorizzata l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
nell’ambito del Progetto finanziato dall’INAIL “Sicurezza sul lavoro e 
trasformazione digitale: progettare e gestire il cambiamento organizzativo per 
lavoratori e imprenditori di piccole e microimprese”, di cui è responsabile scientifico 
il prof. Gianluigi Mangia, per € 16.800,00 e cofinanziato per la restante parte dal 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 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. 87/2020 con il quale, in esecuzione della suddetta delibera,  
è stato emanato il bando rif. 03/2020/ASS.RIC. per il conferimento di un assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca da svolgere nell’ambito della tematica “Smart 
working, tecnologie e modelli organizzativi per la sicurezza sul lavoro”. 

Visto il decreto del Direttore n. 98/2020 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

Visto  i verbali redatti 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 programma “Sicurezza sul 
lavoro e trasformazione digitale: progettare e gestire il cambiamento organizzativo per lavoratori e 
imprenditori di piccole e microimprese” – SSD SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale. 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

RISULTATO 

TODISCO LUCIO 81/100 IDONEO 

 
E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione il dott. TODISCO Lucio, nato a Napoli il 
03/01/1987. 
 
Napoli, 27 novembre 2020 

  Il Direttore del Dipartimento 
 Prof.ssa Adele Caldarelli 


