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Decreto N. 50 PROT. PG/2022/0041847 del 12/04/2022
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO

l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
l’art. 35 comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001;
altresì, l’art. 35 bis, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, che recita: ”non possono far parte delle stesse
commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro II del codice penale”; comma 2 “la disposizione
prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”;
rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62
del 16/4/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
la delibera al punto n. 8, del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del
28/02/2022, con la quale è stato approvato, su proposta della Prof.ssa Flora Di
Donato, il “Protocollo di intesa per lo sviluppo dello studio clinico‐legale
sull’apolidia in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Rappresentanza per l’Italia, la Santa Sede e San Marino” (d’ora in
avanti Protocollo), concluso tra l’Associazione International University College
di Torino (d’ora in avanti IUC) e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università
degli Studi Roma Tre e Napoli Federico II, e l’Allegato Progetto denominato
“The Statelessness Legal Clinics (SLC): Strenghtening Legal Education and
Practice on Statelessness” Responsabile Scientifico Prof.ssa Flora Di Donato;
la delibera al punto 6 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del
28/03/2022 che chiarisce l’importo di 900,00 euro al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali, omnicomprensivi e finanziati sui fondi del
Progetto di cui trattasi, a carico dell’IUC senza alcun onere a carico del
Dipartimento di Giurisprudenza né dell’Ateneo Federico II di Napoli per
ciascuna borsa di tutoraggio, con la quale è stata approvata l’emanazione di 3
borse di studio nell’ambito del su citato Progetto;
l’avviso pubblico PROT. 2022/0038201 DEL 06/04/2022 con il quale è stata indetta
la procedura di valutazione per il conferimento degli incarichi di cui si tratta,
che occorre, provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le
selezioni di cui si tratta;
che il Segretario sarà nominato dalla Commissione stessa al suo interno;
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TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

delle disponibilità degli interessati e dei curricula dagli stessi presentati, dai
quali si evince il possesso delle competenze richieste.
delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno reso ai sensi del DPR
445/2000, rispetto alle disposizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,
in ordine alla insussistenza delle condizioni ostative fissate all’art. 35bis, comma
1 lett. a), del D.lgs. 165/2001 s.m.i.
DECRETA

La Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione per il conferimento di n. 3 borse di
studio nell’ambito del citato Progetto della durata di 3 mesi per un importo totale di 900,00 ciascuna
(novecento/00euro) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, omnicomprensivi e
finanziati sui fondi del Progetto di cui trattasi, a carico dell’IUC senza alcun onere a carico del
Dipartimento di Giurisprudenza né dell’Ateneo Federico II di Napoli, Responsabile Scientifico Prof.ssa
Flora Di Donato, indetto con l’avviso pubblico PROT. 2022/0038201 DEL 06/04/2022 a studenti iscritti
al Corso di Laurea in Giurisprudenza presso L’Università degli studi di Napoli Federico II e che abbiano
seguito o stiano seguendo il corso di Formazione clinico‐legale II, per le attività di tutoraggio da
attivarsi nell’ambito del “Protocollo di intesa per lo sviluppo dello studio clinico‐legale sull’apolidia in
collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Rappresentanza per l’Italia,
la Santa Sede e San Marino” (d’ora in avanti Protocollo), concluso tra l’Associazione International
University College di Torino (d’ora in avanti IUC) e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università
degli Studi Roma Tre e Napoli Federico II, e l’Allegato Progetto denominato “The Statelessness Legal
Clinics (SLC): Strenghtening Legal Education and Practice on Statelessness” Responsabile Scientifico
Prof.ssa Flora Di Donato, gli incarichi avranno la durata di 3 mesi;
è costituita dai seguenti membri:
Prof.ssa Flora Di Donato
Prof.ssa Francesca Scamardella
Dott. Enrico Guida

Presidente
Componente
Componente

Il Segretario sarà nominato dalla Commissione stessa al suo interno e provvederà ad acquisire ai sensi
del comma 11 dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo, le dichiarazioni con le quali, individualmente, i
membri della nominanda commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche
con sentenza non passata in giudicato, così come previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; nonché, per i componenti esterni, l’autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico.
Napoli, 12/04/2022
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Sandro Staiano
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