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 Nomina Commissione giudicatrice per il conferimento di N. 1 Assegno di ricerca dal titolo: “Creazione 

di un Sistema di Sviluppo delle Competenze del personale dell’UPP (Sis.Svi.Co.)” - S.S.D.SECS-P/10.

 

 

 

 

 dott. Tommaso Vasco 

 

        

 

Servizio Dottorati, Borse di studio, 

Contratti e Assegni di Ricerca 
Dott.ssa Maria Concetta Di Lorenzo 

 

 
 

 
 
 

I L  R E T T O R E 
 

VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” 

come modificato dall’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 

VISTA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 ed in particolare il comma 6-septies, che 

ha riscritto integralmente l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010; 

PRESO ATTO  che il comma 6-quaterdecies detta la disciplina transitoria per gli Assegni di 

ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della 

Legge n. 79, si rende ancora possibile l’indizione di procedure per il 

conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: 

che le relative risorse siano stato state già programmate alla data di entrata in 

vigore della predetta legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli 

Organi di Governo dell’Ateneo entro il predetto termine di 180 giorni 

dall’entrata in vigore delle predette disposizioni. Inoltre gli Assegni di ricerca 

già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro 

attivazione, inclusive della disciplina della possibilità di proroga o rinnovo; 

VISTO il D.R. 1142-2022, prot. n. 33870-III/3 del giorno 24/06/2022, pubblicato 

all’Albo dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale 

nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo: “Start UPP. Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il Processo”, finanziato dal 

Ministero della Giustizia (CUP n. H29J22000390006), è stata indetta N.1 

procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 

Assegno di ricerca dal titolo: “Creazione di un Sistema di Sviluppo 

delle Competenze del personale dell’UPP (Sis.Svi.Co.)” - della durata di 12 

mesi - S.S.D. SECS-P/10; 
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PRESO ATTO che per il predetto bando non sono pervenute candidature; 

VISTO il D.R. 1386-2022, prot. n. 40575-III/3 del giorno 01/08/2022, pubblicato 

all’Albo dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale sono 

stati riaperti i termini per la partecipazione al Bando di concorso, D.R. 1142-

2022, prot. n. 33870-III/3 del giorno 24/06/2022;  

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con il quale è stata 

proposta la rosa dei nominativi dei docenti per la formazione della 

Commissione giudicatrice per il conferimento di N.1 Assegno per la 

collaborazione all’attività di ricerca relativa al S.S.D. SECS-P/10; 

VISTO l’art. 9 del sopra citato Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina dei 

rapporti di collaborazione all’attività di ricerca; 

CONSIDERATO che la valutazione dei titoli e il colloquio si svolgeranno in modalità telematica; 

CONSIDERATO che in caso di revoca della Convenzione o altro impedimento non dipendente 

dalla volontà del Soggetto beneficiario del programma, l'Università di Foggia 

non si riterrà impegnata all'assunzione dell'Assegnista, ovvero alla 

prosecuzione del contratto già stipulato; 

SENTITO il Direttore Generale; 

   
 

D E C R E T A 
Articolo 1 
per quanto detto nelle premesse, viene costituita la Commissione giudicatrice per il conferimento di 
N. 1 Assegno per la collaborazione all’attività di ricerca: 
  
N. 1 ASSEGNO – DURATA MESI: 12 mesi 
TITOLO: “Creazione di un Sistema di Sviluppo delle Competenze del personale dell’UPP 
(Sis.Svi.Co.)”; 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SECS-P/10; 
SEDE: Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Membri effettivi: 
 
Prof. Primiano Di Nauta - Ordinario -  Dipartimento di Economia -  Università degli Studi di Foggia; 
 
Prof. Michele Milone - Ordinario - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Foggia; 
 
Prof.ssa Nadia Dicarluccio - Ricercatore - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di 
Foggia. 
 
 
Membri supplenti: 
 
Prof. Claudio Nigro - Ordinario - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Foggia; 
 
Prof.ssa Enrica Iannuzzi - Associato - Dipartimento di Economia -  Università degli Studi di Foggia; 
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Prof. Pierpaolo Magliocca - Associato - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione - Università degli Studi di Foggia. 
 
 
                        Il Rettore 
                     Prof. Pierpaolo LIMONE 
 
               Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005 
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