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Decreto Direttoriale n. 356/2019 

IL DIRETTORE 

 
VISTO    il vigente Statuto; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 
2017/1506 del 26.04.2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 318/2019 del 30/09/2019 nel quale si autorizza per 
motivi d’urgenza l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per 
titoli, per la stipula contratto di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo-Prestazione 
Occasionale dal titolo: “Definizione di politiche formali per i pilot e 
formalizzazione logica di un frammento della GDPR”, nell’ambito del progetto 
di ricerca “Accordo CERICT-DIETI CdD 30.01.2017 - SPECIAL H2020-ICT-
2016-1 GA 731601”, responsabile scientifico Prof. P. A. Bonatti. Rif. 
D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Prestazione Occasionale 3/2019; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato in data 02/10/2019 con il quale è stata indetta la 
procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si tratta; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 345/2019 del 17/10/2019 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 

CONSIDERATO che si provvederà con i seguenti fondi iscritti: Progetto di Ricerca “Accordo 
CERICT-DIETI CdD 30.01.2017 - SPECIAL H2020-ICT-2016-1 GA 731601” 
di cui il responsabile scientifico è il Prof. P. A. Bonatti; 

ESAMINATI i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della 
selezione in parola e la relativa graduatoria di merito predisposta dalla 
Commissione medesima; 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
 
Valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di Lavoro Autonomo-Prestazione 
Occasionale dal titolo: “Definizione di politiche formali per i pilot e formalizzazione logica di un 
frammento della GDPR”, nell’ambito del progetto di ricerca “Accordo CERICT-DIETI CdD 
30.01.2017 - SPECIAL H2020-ICT-2016-1 GA 731601, responsabile scientifico Prof. P. A. Bonatti. 
Rif. D.I.E.T.I. Lavoro Autonomo-Prestazione Occasionale 3/2019.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 Dott.ssa Petrova Iliana Mineva, nata a Gabrovo (Bulgaria) il 20/07/1987, punteggio titoli: 
88/100. 
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Art. 3 – E’, pertanto, dichiarata vincitrice la dott.ssa Petrova Iliana Mineva. 
 
Napoli, 22 Ottobre 2019 
 
  
                          f.to Il Direttore 
                   Prof. Giorgio Ventre   
 


