DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca emanato con D.R. n. 2760 del 2/07/2021;
VISTO il decreto n. 480 del 31/01/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data
31/01/2022 al n. 305, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca, della durata di 18 mesi, dal titolo: “Rafforzare gli approcci per la prevenzione
della radicalizzazione giovanile in carcere e in strutture di libertà vigilata”, di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Aldo Schiavello (Dipartimento di Giurisprudenza) e
Referente il Prof. Cristiano Inguglia (Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione), da far gravare sui fondi del
Progetto SERENY- Justice Grant Agreement 101007425;
VISTO il proprio decreto n. 1717 del 4/04/2022, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in
data 04/04/2022 al n. 1066, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione
giudicatrice con prott. nn. 45606 del 2/05/2022, 50408 del 13/05/2022, 54053 del
24/05/2022 e 55802 del 27/05/2022 nonché la graduatoria generale di merito compilata
sulla base della somma del punteggio dei titoli e di quello relativo al colloquio;
ESAMINATA la predetta documentazione;

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con D.R n. 480 del 31/01/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 31/01/2022
al n. 30, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
(Tipologia B), della durata di 18 mesi, dal titolo: Rafforzare gli approcci per la
prevenzione della radicalizzazione giovanile in carcere e in strutture di libertà vigilata”,
di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Aldo Schiavello (Dipartimento di
Giurisprudenza) e Referente il Prof. Cristiano Inguglia (Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione.
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1. Dott. Nicolò Maria Iannello
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Art.3
E’ dichiarato vincitore il Dott. Nicolò Maria Iannello.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
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