
 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Direttoriale n. 108 del 17 Ottobre 2019 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI Il vigente Statuto di Ateneo, adottato ai sensi della legge 240/2010; 
 

 il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e 
Centri interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di 
ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni (D.R. n. 3557 del 19 
ottobre 2015), in particolare quanto disposto all’art. 1; 
 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss. mm. ii. contenente “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 4 aprile 
2018 con delibera n. 45); 
 

 il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
 

 il Codice di Comportamento dell’Università (Consiglio di 
Amministrazione, delibera del 30 gennaio 2014, n. 39 e ss. mm. ii.); 
 

 l’Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Campania, 
Autorità di Gestione del POR Campania FSE, e le Università degli Studi di 
Napoli Federico II, del Sannio, di Napoli “Parthenope”, di Salerno, di 
Napoli “Suor Orsola Benincasa”, di Napoli l’Orientale, della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, per la realizzazione del Progetto dal titolo 
“Trasferimento di funzioni secondo il principio di differenziazione 
attuando l’art. 116 c. 3, COST.”, nell’ambito dell’Asse IV, obiettivi specifici 
18 e 21” (POR Campania FSE 2014-2020 2014IT055FOPO20); 
 

VISTO quanto stabilito con il D.R. n. 2801 dell’11 Luglio 2018, ratificato 
nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 29 Luglio 2019 con 
delibera n. 26, con cui si approva il progetto “Trasferimento di funzioni 
secondo principio di differenziazione attuando l’art. 116 c. 3, Cost.”; 
 

VISTE le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in 
data 22 Luglio 2019 e 30 Settembre 2019;  
 

CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore n. 89 del 16 Settembre 2019, è stato emanato 



 

 

il bando di selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio aventi ad 
oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza – id. concorso 2019/1-BS-DiGiur - per il progetto dal titolo 
“Trasferimento di funzioni secondo il principio di differenziazione 
attuando l’art. 116 c. 3, COST.” (CUP E14I19001660006 – Codice 
Monitoraggio Locale – CML - 17007AP000000014, Asse IV, obiettivi 
specifici 18 e 21 - POR Campania FSE 2014-2020 2014IT055FOPO20 - Albo 
Ufficiale di Ateneo, numero di repertorio 5560/2019); 
 

CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore n. 105 del 9 ottobre 2019, è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la suddetta procedura di selezione (Albo 
Ufficiale di Ateneo, numero di repertorio 6303/2019);  
 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 15 Ottobre 2019; 
 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di valutazione; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca di 10 mesi ciascuna. 
 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei: 
 
CANDIDATO RISULTATO 

VALUTAZIONE 

TITOLI 

RISULTATO  

PROVA COLLOQUIO 

TOTALE 

COSTA GIULIANO 19 58 77 

MARESCA FABIANA 32 44 76 

GIANNONI VALERIA 29 42 71 

 
Art. 3 

Sono dichiarati vincitori i dottori Giuliano Costa e Fabiana Maresca. 
  
 F.to Il Direttore 
 del Dipartimento di Giurisprudenza 
 Prof. Sandro Staiano 


