UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Federica Weblearning – Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della
Didattica Multimediale

DECRETO n. 55 del 08/09/2017
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTA

la legge 30/12/2010, n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri
di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti da convenzioni, emanato con D.R. 3557 del 19/10/2015;

VISTA

la convenzione approvata in data 20/07/2016 da questo Centro e, con delibera
n° 6/c di cui al verbale n. 38 del 23 giugno 2016, dalla Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha contestualmente
approvato la relativa spesa, per la realizzazione di percorsi a distanza in
modalità web learning per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in
Lingua inglese “Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery”.

VISTA

la delibera del Comitato Direttivo n. 3 del 06/06/2017 con la quale, su proposta
del Direttore quale responsabile della convenzione di cui al capoverso che
precede, è stata autorizzata l’indizione della procedura di valutazione
comparativa per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca da
svolgere nell’ambito dell’Accordo in questione;

VISTO

il proprio Decreto n. 46 del 01/08/2017 con il quale è stata indetta la selezione
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di 3 (tre) mesi, per un
importo complessivo di Euro 5.400,00 per lo svolgimento delle seguenti
attività di ricerca:
• Definizione di formati e contenuti web learning e di ambienti
multiculturali e collaborativi per l’online education
• Attività di translation/trascription dei materiali didattici nell’ambito del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Lingua inglese Bachelor of
Medicine and Bachelor of Surgery per la piattaforma Federica.eu”.

VISTO

il proprio Decreto n. 51 del 04/09/2017 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la selezione di cui al citato Decreto n. 46/2017;

PRESO ATTO

che, in risposta al bando, per la selezione in questione è pervenuta n. 1 (una)
domanda di partecipazione;
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VISTI

i verbali e i relativi allegati della Commissione giudicatrice che si è riunita in
data 05/09/2017 e 06/09/2017 (riunione preliminare, valutazione titoli, prova
orale ed elaborazione della graduatoria finale);

CONSTATATA

la regolarità della procedura;
DECRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio,
indetta con Decreto n. 46 del 01/08/2017.
Art. 2 - La graduatoria di merito relativa alla selezione indetta con il citato Decreto 46/2017 è la
seguente:
COGNOME E NOME
1) KERR RUTH ELIZABETH

TOTALE PUNTEGGIO
96/100

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dagli artt. 1 e 2, si procederà al conferimento della borsa di
studio di cui alla selezione indetta con Decreto 46/2017 alla dott.ssa KERR RUTH ELIZABETH.

IL DIRETTORE
Prof. Mauro Calise
firmato digitalmente
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