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APPROVAZIONE ATTI 

D.D. N.259/2018 

 

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;  

LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’1.3.10 ed assunta al protocollo di questa 
Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei Conti definisce l’ambito di 
applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 
102/09;  

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; 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche verbale n.7 del 25.09.2019 e n.8 del 
5.11.2019 con le quali si autorizza l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della legge n.145/2018, 
per lo svolgimento della seguente attività: Sviluppo di strumenti basati su metodologie avanzate di 

orientamento universitario vocazionale e progettazione, realizzazione e organizzazione dei servizi 

presso istituti scolastici di II grado del territorio nell’ambito dei Progetti P.O.T.: (GPS.UNI.) 
Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla Scuola all’Università. 
Saper scegliere per saper sperimentare”e SERVIZIO SOCIALE, responsabili scientifici i Proff. Salvatore 
Strozza e Maria Carmela Agodi. e Piano di Lauree Scientifiche – Statistica, responsabile scientifico il prof. 
Giancarlo Ragozini. 
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CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera, alla copertura della spesa necessaria si 
provvederà con i messi a disposizione dal MIUR nell’ambito dei progetti incardinati nel Dipartimento di 
Scienze Politiche P.O.T. e P.L.S. 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 12 dicembre 2019; 

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

 

DECRETA 

L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione coordinata e continuativa per attività di: Sviluppo di 

strumenti basati su metodologie avanzate di orientamento universitario vocazionale e progettazione, 

realizzazione e organizzazione dei servizi presso istituti scolastici di II grado del territorio da 
effettuare presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 

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

Cod.Rif.DSPOL/Co.Co.Co. n.02/2019 - Albo di Ateneo rep.n.7212/2019 

GRADUATORIA FINALE IDONEI 

COGNOME E NOME TOTALE  

PUNTEGGIO  

TITOLI  

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO  

TOTALE 

1. MORONE ERMINIA 
 

33 55 88/100 

 

 
Art. 2 -  È dichiarato vincitore la dott.ssa Morone Erminia nata Napoli il 7 ottobre 1967, con 
successivo decreto sarà conferito l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo di 
contratto di lavoro autonomo. 

 

Napoli, 16 dicembre 2019 

         

 

F.to Il Direttore del  Dipartimento 

                ( Prof. Vittorio Amato) 

 


