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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il Regio Decreto  6 maggio 1923 n. 1054, concernente l’ordinamento della 
istruzione media e dei convitti nazionali, in particolare l’articolo 31;   

VISTO il provvedimento ministeriale attuativo del 27 gennaio 1995;  

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 

VISTO il decreto dirigenziale datato 22/03/2018, con il quale è stato indetto un concorso, 
per titoli, per il conferimento di n. 1 cattedra di insegnamento presso la Scuola 
Militare “Nunziatella” di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. 

VISTO il decreto dirigenziale datato 28/05/2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra; 

VISTO il verbale redatto dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 10/07/2018, nel 
quale si è proceduto alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli, alla verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e alla conseguente 
redazione della graduatoria di merito con relativa dichiarazione dei vincitori, 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
In relazione ai risultati scaturiti dal verbale citato nelle premesse, è approvata la 

seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il conferimento di n.  1 cattedra - 
Liceo Classico e Scientifico Statale – presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019: 

 

 N. 1 Filosofia e Storia (classe di concorso A-19)   
 
1. Prof. Luigi DI CAPUA  punti  49 
2. Prof. Crescenzo ACIERNO  punti 29 
3. Prof. Antonio ESPOSITO  punti 28 
4. Prof. Gregory TRANCHESI  punti 27 
5. Prof.ssa Francesca RASATI  punti 25 
6. Prof.ssa Elisabetta EMANUELE  punti 24 
7. Prof.ssa Francesca Chiara MAZZEI  punti 20 
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Articolo 2 
 

In relazione alla predetta graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per titoli 
per il conferimento di n. 1 cattedra di insegnamento presso la Scuola Militare “Nunziatella” 
di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019,  il sottonotato candidato: 

 

 N. 1 Filosofia e Storia (classe di concorso A-19)   
 

1. Prof. Luigi DI CAPUA punti  49 
 

 
 

Articolo 3 
 

Per delega del Ministero della Difesa, il Comando della Scuola Militare 
“Nunziatella” provvederà ad effettuare la comunicazione dell’esito del concorso al vincitore 
e, ove necessario, agli idonei nel rispetto della presente graduatoria che sarà pubblicata 
sul sito internet di questa Direzione Generale all’indirizzo www.difesa.it - sezione 
“Concorsi e Scuole Militari” e che verrà esposta in un idoneo locale della predetta Scuola 
Militare accessibile al pubblico, fino all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 

Roma, lì 12/07/2018 
        

 
  F.to 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Anita CORRADO 

http://www.difesa.it/
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