UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 1 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0014, in data 17/10/2019
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U Concorsi PDR/VII.1
IL RETTORE

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di
anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A5 –
SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE – Dipartimento di Scienze Sociali – settore scientifico
disciplinare M-DEA/ 01 – DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE codice identificativo
4_RTDB_2019_63.
La graduatoria generale di merito è la seguente:
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
TOTALE PUNTI /100
ZITO
Eugenio
Napoli - 8/10/1977
87
TALLE’
Cristiano
San Ginesio (MC) – 12/5/1972
82
I suindicati candidati hanno dimostrato un’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di selezione.
Pertanto, è dichiarato vincitore della presente selezione pubblica il dott.:
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
TOTALE PUNTI /100
ZITO
Eugenio
Napoli - 8/10/1977
87
Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale on-line di Ateneo, disponibile sul sito internet
istituzionale www.unina.it, decorre il termine per le eventuali impugnative secondo la vigente normativa.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
AL
Ripartizione Didattica e Docenza
Il dirigente: dott.ssa Luisa DE SIMONE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Antonella Sannino, Capo dell’Ufficio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETA

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24;
il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30/12/2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con D.R. n. 1177 del
5/04/2017;
Visto il D.R. n. 3105 del 30/07/2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la
durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A5 –
SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE, settore scientifico-disciplinare M-DEA/ 01 – DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE – Dipartimento di Scienze Sociali, codice identificativo
4_RTDB_2019_63;
Visto l’avviso relativo alla suddetta selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - <Concorsi ed
Esami> - n. 60 del 30/07/2019;
Visto il D.R. n. 3422 del 20/9/2019, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta
selezione;
Visti
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi;
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Vista
Visto

