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Decreto D.D. n. 121/2020 del 23/07/2020 

Approvazione atti procedura per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca, progetto di ricerca PSL Problem Solving e Literacy, CUP B24F17009750001 – 

Responsabile scientifico Prof. Emiliano Grimaldi 

IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di 

“Assegni di Ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo 

annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a 

carico dell’amministrazione erogante; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, emanato con D. R. n. 2019/1510 del 23/04/2019; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 92 del 22.06.2020 con il quale è stato emanato il bando di 

concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, progetto PSL 

Problem Solving e Literacy, CUP B24F17009750001 di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Emiliano Grimaldi; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. n. 118 del 15.07.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca PSL Problem Solving e 

Literacy, CUP B24F17009750001; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si 

rileva che è pervenuta 1 domanda  

 

 è formulata la seguente graduatoria finale di merito: 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO TOTALE 
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TITOLI COLLOQUIO 

1) TAGLIETTI DANILO 54 28 82/100 

 

DECRETA 
 

 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla seguente procedura: 
Valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca, dal 

titolo: PSL Problem Solving e Literacy, percorso di ricerca-azione teso a progettare, realizzare e 

valutare un nucleo di interventi pilota finalizzati al rafforzamento delle competenze di Literacy e 

Numeracy dei 15enni nell’ambito territoriale NA-21 del sistema scolastico campano; 

 

 

Art.2  E’ pertanto dichiarato vincitore il dott. Taglietti Danilo. 

 

 

Napoli, 23/07/2020 

 


