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Ufficio Contratti e Ricerca         

APPROVAZIONE ATTI 

D.D. 220/2019 

I L  D I R E T T O R E 

 

VISTO l’art. 29 dello Statuto; 
 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito 
dall’art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 
102/09; 
 
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;  
 
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  
 
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il 
quale ha definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti 
che possono partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque 
ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le 
Università;  
 
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica 
amministrazione;  
 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR 
n. 62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo 
vigente;  
 
ACCERTATA da parte del Dipartimento la sussistenza di tutti i presupposti di 
legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 
 
VISTA la delibera n. 7 del 25 settembre 2019 con la quale il Consiglio di 
Dipartimento, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un 
bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 
conferimento di n. 2 (due) incarichi di prestazione occasionale per “Raccolta ed 

elaborazione dati relativi alle tematiche del welfare aziendale e delle politiche 

di conciliazione, con particolare riferimento all'ambito territoriale campano 

n.22”, nell’ambito del Progetto “DONNE IN TEMPO: Analisi di genere 

sulla partecipazione delle donne al mercato”- P.O.R. Campania F.S.E. 2007-

2014”,  da effettuarsi presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 
 
CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera n. 7 del 25 
settembre alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi 
iscritti: 000025_ ALTRI_ 2019_ MUSELLA, Cod. Ufficio n. 138 - CUP: 

B19D17000030009- Responsabile Scientifico Prof. Marco Musella  
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; 
 
VISTI il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 31 ottobre 2019; 

CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte; 

 

D E C R E T A 

 

L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per 
il conferimento di n. 2 (due) incarichi di prestazione occasionale avente ad 
oggetto: “Raccolta ed elaborazione dati relativi alle tematiche del welfare 

aziendale e delle politiche di conciliazione, con particolare riferimento 

all'ambito territoriale campano n.22”, da effettuarsi  presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche. 
 

Art. 1 -  È approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Cod.Rif.DSPOL/PO-06/2019 N.rep. 6280/2019 

 
COGNOME E NOME TOTALE 

PUNTEGGIO TITOLI  

 

1) VERDE MELANIA 96/100 

2) AMATI FRANCESCO 95/100 

 

 

Art. 2 – Sono dichiarati vincitori la Dott.ssa Verde Melania nata ad Aversa (CE) 

il 22 settembre 1978 e il Dott. Amati Francesco nato a Lagonegro (PZ) 

il 1 luglio 1977, con successivi decreti saranno conferiti gli incarichi di 
prestazione occasionale a mezzo di contratto di lavoro autonomo. 

 

  

Napoli, 31 ottobre 2019 

  F.to Il Direttore del  Dipartimento 

                             ( Prof. Vittorio Amato ) 
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