
 
 

 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 62 del 21/06/2022 

 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante “norme sull’autonomia universitaria”; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di “procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di “protezione dei dati personali”, modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Codice 
dell’amministrazione digitale; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma 
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

Visto il DM istitutivo dell’Università Telematica Pegaso; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto 
del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28/05/2012; 

Considerato che gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono quelli di favorire la crescita della qualità 
complessiva della ricerca, sostenere le attività di ricerca di eccellenza e assicurare opportunità di 
sviluppo e di accesso a tutte le aree disciplinari; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 e del Senato Accademico del 
12/05/2021; 

Visto il Decreto del Rettore n. 20 del 17 marzo 2022 con il quale è stata indetta una selezione per il 
finanziamento interno di attività di ricerca, a valere sui fondi 5x1000 devoluti all’Università Telematica 
Pegaso srl per incentivare la ricerca; 

Visto il Decreto del Rettore n. 50 del 06 giugno 2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta 
selezione; 
 



 
 
Visti i verbali trasmessi al Rettore dal Responsabile del Procedimento ed agli atti di questa 
Amministrazione, relativi ai lavori dell’anzidetta Commissione; 

Accertata la regolarità formale degli atti, anche dal Responsabile del Procedimento; 

 

DECRETA 

Art. 1 
 

Sono approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per la selezione per il finanziamento interno di 
attività di ricerca, a valere sui fondi 5x1000 devoluti all’Università Telematica Pegaso srl per incentivare 
la ricerca, bandita con Decreto del Rettore n. 20 del 17 marzo 2022. 
 

Art. 2 
 
È approvata la seguente graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice                   
della selezione per il finanziamento interno di attività di ricerca, a valere sui fondi 5x1000 devoluti 
all’Università Telematica Pegaso srl, di cui all’art. 1 del presente decreto: 
 
D'ANNA Cristiana 

D'ANGELO Eugenio 

MECCA Ippolita 

SARNO Emilia 

BONAZZA Vincenzo 

NATALE Maria 

ELCE Ausilia 

GIACOMANTONIO 
Andrea 
BARREA Luigi 

SORRENTINO Marco 

SCOTTO DI 
SANTOLO Anna 
CENATI Giuliano 
Giuseppe 

 
     

     
Art. 3 

Considerate le esigenze dell’Ateneo, si trasmette al Responsabile del Procedimento il presente decreto, 
unitamente alla relazione finale della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari. 

 

 



 
 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”. 
 

  Il Rettore 
                                                                                                              F.to Prof. Michele Corsi 

 

 

 

 

 


