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U.P.D.R./ VII.1                                                   
I L   R E T T O R E 

Vista  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della  Legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato 
con D.R. n. 1177 del 05/04/2017; 

Visto  il D.R. n. 3048 dell’11/09/2017 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, per la durata di anni tre, con regime di impegno a  tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/01 - 
Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Studi Umanistici (cod. id.: 
2_RTDA_2017_81); 

Visto  l’avviso relativo alla suddetta selezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie 
Speciale –  Concorsi ed Esami - n. 69  del 12/09/2017; 

Viste la delibera  n.7 del 13/09/2017, con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici ha designato i 
componenti della Commissione giudicatrice della suindicata selezione; 

Visto il D.R. n. 3426 del 13/10/2017, con il quale è stata costituita la seguente Commissione 
giudicatrice:  
STROLLO Maria Rosaria  – Professore Ordinario  
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Studi Umanistici 
CUNTI Antonia – Professore Ordinario 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 
SIRIGNANO Fabrizio Manuel – Professore Ordinario 
 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Dipartimento di Scienze della Formazione 

Vista la delibera n. 8 del 26/09/2017, con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici ha sostituito il 
prof. SIRIGNANO Fabrizio Manuel con il prof. D’AGNESE Vasco; 

Considerato che il citato D.R. n. 3426/2017, per mero errore materiale, indica quale componente il 
prof. SIRIGNANO Fabrizio Manuel in luogo del prof. D’AGNESE Vasco;  

Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 3426/2017, nel senso che, quale 
componente della Commissione giudicatrice della selezione in parola, in luogo del prof. 
SIRIGNANO Fabrizio Manuel è da intendersi il prof. D’AGNESE Vasco; 

D E C R E T A 

 Il D.R. n. 3426 del 13/10/2017 – con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per 
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, con regime di impegno a  tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia 
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Generale e Sociale - Dipartimento di Studi Umanistici (cod. id. 2_RTDA_2017_81) – è 
parzialmente rettificato nel senso che, quale componente della Commissione giudicatrice della 
selezione in parola, in luogo del prof. SIRIGNANO Fabrizio Manuel è da intendersi prof. D’AGNESE 
Vasco. 
Conseguentemente, è costituita la nuova Commissione giudicatrice come di seguito indicato: 
 STROLLO Maria Rosaria  – Professore Ordinario  

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Studi Umanistici 

CUNTI Antonia – Professore Ordinario
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

D’AGNESE Vasco– Professore Associato 
 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Dipartimento di Psicologia 

  La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, 
del Presidente e del Segretario. 

    La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ad eccezione delle 
fasi in cui è prevista la presenza del candidato per la discussione pubblica dei titoli, della 
produzione scientifica e per la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua straniera. 

    Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10, della Legge 240/2010, l’incarico di 
componente della commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi di “valutazione”. 

    Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

          IL RETTORE
     Gaetano MANFREDI 

AL 
Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il Dirigente ad interim:  dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa De Simone, Capo 
dell’Ufficio      
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