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DECRETO N. 582
IL RETTORE,
VISTA la legge 30.12.2010, n.240, art. 24, comma 3, lettera a);
VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240
emanato con decreto rettorale n.329 dell’11.6.2012, modificato con Decreto Rettorale n. 75 del 13
febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 135 del 9.3.2017;
VISTO il decreto rettorale n. 290 del 24.04.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale
n.41 del 24.05.2019, con il quale è stata indetta la 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 la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nel Settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo- Settore Scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto Amministrativo;
VISTO il Decreto Rettorale n. 452 del 27.06.2019 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la procedura in oggetto;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui alle premesse del
presente decreto, dai quali risulta vincitrice:
STACCA Serena nata ad Altamura (BA) il 22/09/1982 c.f.: STCSRN82P62A225A
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria finale ai sensi dell’art.13 del bando di selezione di cui al
D.R. n. 290 del 24.04.2019:
Nominativo del
candidato

FEDERICO
CAPORALE

Punti conseguiti per la
valutazione delle
pubblicazioni
scientifiche

Punti conseguiti per
la valutazione dei
titoli

Punti conseguiti
per la discussione
orale

Punti conseguiti per
l’accertamento della
conoscenza della
lingua inglese

Punteggio
totale
conseguito
dal candidato

53

39

Non presente
alla prova

Non presente alla
prova

-

FABIO
RATTO
TRABUCCO
SERENA
STACCA

35

36

Non presente
alla prova

Non presente alla
prova

-

54

40

22

2

118

Art. 3 Il presente decreto verrà notificato alla candidata. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto, decorre il termine per eventuali impugnative.

Napoli, 30.07.2019

Il Rettore
F.to Prof. Lucio d’Alessandro

