
   
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Via Cintia - 80126 - Napoli 
Amministrazione – Tel. 081 675069 Fax 081 675058 

Decreto n. 64 del 21/06/2022 

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 Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, emanato con DR/2021/3521 del 03/09/2021; 

Visto il decreto del Direttore n. 55 del 31/05/2022 con il quale è stato emanato il bando di 

concorso rif. 2022/3-ASS.RIC.-DEMI per il conferimento di n. 3 assegni post-laurea 

per lo  svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Economia, 

Management, Istituzioni; 

Visto l’art. 6 comma 1 del predetto Regolamento che prevede l’istituzione di una 

Commissione Giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di interesse costituita 

da tre membri effettivi e fino a due membri supplenti scelti tra professori e ricercatori 

universitari di ruolo; 

Visto  il Decreto Legislativo nr. 165/2001 e s.m.i ed, in particolare, l’art. 35 bis il quale 

detta disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formulazione delle commissioni; 

Vista la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

Visti il Codice di Comportamento Nazionale, emanato  con decreto del Presidente della 

Repubblica 16/04/2013 n. 62 ed il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

Acquisite le dichiarazioni con le quali, individualmente, tutti i nominativi della nominanda 

Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro 

secondo del codice penale 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione Giudicatrice del bando di concorso, 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 (Rif. 2022/3-ASS.RIC.-DEMI-Profilo_C-SSD_SECS-P/10) è così 

costituita: 

 

Membri effettivi: 

Prof.  Paolo Canonico  (Presidente)  Professore Ordinario  

Dott. Andrea Tomo (Componente)  Ricercatore 

Dott. Davide Bizjac(Componente)  Ricercatore  

 

Membri supplenti: 

Prof. Luigi Maria Sicca  Professore Ordinario 

Dott.ssa Mariavittoria Cicellin   Ricercatore 

 

Napoli, 21 giugno 2022 

 f.to Il Direttore 

 Prof.ssa Adele Caldarelli 

 


