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DECRETO N. 508 

 

IL RETTORE, 

PRESIDENTE DEL CdA, 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli; 
 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 24 in materia di Ricercatori a tempo 
determinato; 
 

VISTO il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. n.329 
dell'11 giugno 2012 e modificato con D.R. n.75 del 13 febbraio 2013, in particolare l'art.7; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 285 del 24 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale 
Concorsi ed esami n. 50 del 25/06/2021, con il quale è stata indetta una procedura di selezione pubblica 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010, presso il Dipartimento di Scienze 

formative, psicologiche e della comunicazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, settore 
concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, 
in data 14.09.2021, con il quale si propone la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione 

sopracitata; 
 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico con delibera del 24 settembre 2021 ha approvato la 
composizione della Commissione giudicatrice della sopraindicata procedura 

DECRETA 

la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva bandita con D.R. n. 281 del 20 maggio 
2021 è costituita nella seguente composizione: 

- Carlo Sansone - Professore ordinario (SSD: ING-INF/05, Università degli Studi di Napoli Federico II);  

- Vincenzo Moscato - Professore associato (SSD: ING-INF/05, Università degli Studi di Napoli Federico 
II); 

- Salvatore D’Antonio - Ricercatore universitario (SSD: ING-INF/05, Università degli Studi di Napoli 
Parthenope). 

Napoli, 29.09.2021  

          Il Rettore 

                                                                                              Presidente del CdA  
         f.to  prof. Lucio d'Alessandro 

 


