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        Decreto del Direttore n. 52  del 03 giugno 2021 

 

 

APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i l’art.7; 

 

VISTO  il vigente  Statuto dell’Ateneo; 

 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento,  verbale n. 4 del 13.04.2021; 

 

VISTO l’avviso pubblico (Rif. Premio Simona Balbi) emanato in data 04.05.2021 

pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo n. Repertorio 3183/2021 con il quale è stata indetta 

una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’assegnazione di un Premio dedicato 

alla memoria della prof.ssa Simona Balbi, sul Fondo “Assegnazione per la didattica 2021”, di 

cui è responsabile il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa M.G. Graziano; 

 

VISTO il Decreto del Direttore n. 47 del 27.05.2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria di bilancio; 

 

VISTO  il verbale  della Commissione esaminatrice redatto in data 01.06.2021; 

 

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; 

 

VISTO il piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nell’adunanza del 01 Febbraio 2017; 

 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con 

delibera n. 47 del 29.01.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 

con verbale n. 43 del 29.01.2015; 

 

CONSIDERATO che dato i motivi di urgenza non è possibile riunire in tempo utile il 

Consiglio di Dipartimento per deliberare nel merito;  

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 
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DECRETA 

 

ART.1 

L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, diretta 

all’assegnazione di un Premio dedicato alla memoria della prof.ssa Simona Balbi, destinato a 

studenti che abbiano mostrato passione e capacità nello studio della statistica e consistente nel 

contributo alla frequenza di corsi universitari in materie quantitative offerti da un’istituzione 

nazionale o estera di alta qualità (es. Summer School) da elargire sottoforma di rimborso 

spese di partecipazione. 

ART.2 

 

l’approvazione della seguente graduatoria: 

 

n° Cognome e Nome Punteggio totale 

1 Maritato Pasquale 95 

1 Garofalo  Gaetano 85 

2 Cozzolino Gianpietro 65 

 

ART.3 

 

Sono dichiarati assegnatari del Premio “Simona Balbi” i candidati Maritato Pasquale e 

Garofalo Gaetano. 

L’assegnazione del premio ai vincitori non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto copre 

integralmente le spese di iscrizione del candidato Maritato Pasquale e parzialmente le spese di  

viaggio del candidato Garofalo  Gaetano fino a concorrenza dell’importo complessivo di 1000 

euro.  

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 

Dipartimento.   

 

                                                                                             F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                    Prof.ssa M.G. Graziano 


