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DECRETO DEL DIRETTORE N.21 DEL 20.04.2018 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di 
ricerca emanato con DR. n. 3557 del 19/10/2015; 

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento n.1 del 30.01.2018 con il quale è 
stata autorizzata l’emanazione di un Bando per il conferimento di n. 2 borse di 
studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Politiche integrate di sicurezza 
per le Vittime Innocenti di criminalità e i Beni Confiscati. Un bilancio di dieci anni: 
analisi e prospettive” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Anna Maria 
Zaccaria;  

VISTO l’avviso pubblico - Rif. BS01/2018 - emanato in data 20/03/2018 e pubblicato    

all’Albo ufficiale di Ateneo e del Dipartimento, con il quale è stata indetta una 

selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n.2 borse di studio per attività 

di ricerca nel seguente ambito:  

- tutela delle vittime innocenti di criminalità e dei loro familiari (1 borsa); 

- riutilizzo dei beni confiscati alle mafie ai fini istituzionali e sociali (1 borsa); 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti rispettivamente in data 
13.04.2018 ;  

VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e ss.mm.ii, contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 01.02.2017;  

VISTO rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 
62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione  

 

DECRETA 

Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli e 
colloquio, per l’assegnazione di due borse di studio per attività di ricerca nel seguente 
ambito:  

- tutela delle vittime innocenti di criminalità e dei loro familiari (1 borsa); 
- riutilizzo dei beni confiscati alle mafie ai fini istituzionali e sociali (1 borsa); 
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E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla 
Commissione esaminatrice:  

 

GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

1) PALMA ANGELA 17/20 72/80 89/100 

2) TRIFUOGGI MARIO 16/20 71/80 87/100 

3) DELLE CAVE GIUSEPPE 15/20 67/80 82/100 

4) SANTONICOLA ANNA 7/20 57/80 64/100 

5) BERRITTO ANTONELLA 12/20 49/80 61/100 

6) CANGIANO CIRO 10/20 51/80 61/100 

7) SOLAZZO MARIKA 11/20 49/80 60/100 

 

• Sono dichiarati vincitori: 

- La dott.ssa  Palma Angela 
- Il dott. Trifuoggi Mario  

 

 

Napoli, 20.04.2018 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

(Prof.ssa Enrica Amaturo)  


