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DECRETO DEL DIRETTORE N. 9-B DEL  20/01/2023  
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO   
 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22;  
VISTO il Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021;  
VISTO il Progetto Erasmus+ "Neet prevention in Educational systems through positive Future 
vision Enhancing Learning and teacher Education" - NEFELE, convenzione n. 2021-1-IT02-
KA220-HED-000027538 (CUP E65F21004660006); 
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, e il Codice di Comportamento 
dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 
VISTA la deliberazione del 19/12/2022 del Consiglio di Gestione del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n.144-B del 20.12.2022 TIPOB-NF.01 e pubblicato 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo inerente la procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele 
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) nell’ambito del summenzionato progetto; 
VISTO il D.D. n. 4-C dell'11/01/2023 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;  
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle date del 18/01/2023 e 19/01/2023; 
VISTO il D.D. n. 149-N del 20/12/2022 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 
Giudicatrice; 

DECRETA 
 

Art.1 
Sono approvati gli atti del concorso relativo al conferimento di n. 1 assegno post-dottorato per lo 
svolgimento di attività di ricerca ex-art. 22 L. 240/10, dell’importo lordo annuo di € 30.000,00 
(trentamila/00) al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, della durata di 12 mesi (Rif. 
TIPOB-NF.01), nell’ambito disciplinare: M-PSI/04 - titolo del programma di ricerca: “NEFELE”. 
 

Art. 2  
E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso sopraindicato: 
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CANDIDATO PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

 PAROLA ANNA 
51/70 28/30 79/100 

 
 

Art. 3 
E’, pertanto, dichiarata vincitrice la dott.ssa PAROLA Anna.  
L’incarico relativo alla procedura de quo, dovrà essere accettato entro 10 giorni a far data dal 
presente decreto, pena la decadenza dal diritto. 
 
 
                                                                      Il Direttore del Centro   
                                                                                                    Prof.ssa Marina Albanese 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai 
sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale 
con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del 
Centro 

 
  

 
 
 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale  
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili a 
supporto del Direttore:   
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 - e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 
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