Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 23 del 14.09.2021
Oggetto: nomina della commissione di valutazione per l’assegnazione di una borsa di studio per tesi
di laurea sulle tematiche di genere. Anno 2021 – seconda edizione-.
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, nell’ intento di contribuire alla sensibilizzazione sui temi
della differenza di genere, di promuovere la riflessione e di stimolare la ricerca sugli studi in materia di
Parità e Pari Opportunità, ha proposto a questa Presidenza, di bandire un concorso per l’assegnazione di una
borsa di studio per la migliore tesi di laurea sulle tematiche di genere;
con Provvedimento Presidenziale n. 38 del 22.04.2021, è stato approvato il “BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER TESI DI LAUREA SULLE TEMATICHE DI
GENERE - ANNO 2021“ seconda edizione del valore complessivo di € 6.000,00, nonché il relativo
Regolamento ed il Modulo di partecipazione;
con Provvedimento Presidenziale n. 45 del 30.04.2021 è stato rettificato il Regolamento di partecipazione
alla borsa di studio
con la Determinazione Dirigenziale n. 568 del 30/04/2021 e successiva determina di rettifica n. 1000 del
10/05/2021 è stato fissato alle ore 24:00 del giorno 27 giugno 2021 il termine ultimo per le candidature;
DATO ATTO CHE
tale termine è scaduto e, pertanto, si rende necessario, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di partecipazione
succitato, procedere alla nomina della Commissione di valutazione, composta da tre membri di cui uno
ricoperto “di diritto” dalla Consigliera di Parità avv. Vincenza Luciano;
il Regolamento prescrive la partecipazione alla Commissione di un docente universitario;
VISTO il curriculum vitae et studiorum del prof. Paolo Ricci, attualmente Professore Ordinario di Public
Accountability (SSD Economia Aziendale SECS P/07) Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli
Studi Federico II – Napoli, nonché, tra le altre e pregiate posizioni, componente del Nucleo Tecnico per il
coordinamento della Politica Economica (NTPE), con funzioni di supporto tecnico all’attività di impulso e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 4 febbraio 2020;
VISTO
•
i Provvedimenti Presidenziali n. 38/2021 e 45/2021;
•
le Determinazioni Dirigenziali n. 568/2021 e 1000/2021;
DECRETA
di nominare quali componenti della Commissione di valutazione per l’assegnazione di una Borsa di studio
per Tesi di Laurea sulle tematiche di genere - Anno 2021 – Seconda Edizione:
•
Prof. Paolo Ricci – Presidente;
•
Avv. Vincenza Luciano, Consigliera di Parità della Provincia di Avellino - Componente;
•
Dott. Gianluca Galasso, Responsabile del Servizio Comunicazione della Provincia di Avellino –
Componente;
DISPONE
che la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino provveda a tutti gli atti e/o adempimenti successivi e
conseguenziali al presente Decreto;
di trasmettere, inoltre, copia del presente al responsabile del CED per l’affissione all'Albo Pretorio dell'Ente
Il Presidente;
Il Presidente

Avv. Domenico Biancardi
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