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DECRETO DEL DIRETTORE N.34 DEL 22.06.2018 

 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n.16 del 24.04.2018 con la quale è 
stata autorizzata l’emanazione di un Bando per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi sociale dei modelli e dei 
profili di turismo sostenibile per la promozione e la valorizzazione del capitale 
turistico e dell’identità territoriale nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio” di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Fabio Corbisiero;  

VISTO l’avviso pubblico - Rif. BS02/2018 - emanato in data 23/05/2018 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.1 borsa di studio per attività 

di ricerca con la finalità di realizzare uno studio sociologico sul profilo e sui flussi 

turistici nel Parco Nazionale del Vesuvio; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti rispettivamente in data 
14.06.2018 ;  

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 una borsa di studio per attività di ricerca nel seguente 
ambito: realizzare uno studio sociologico sul profilo e sui flussi turistici nel Parco 
Nazionale del Vesuvio; 
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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) DELLE CAVE LUIGI 39/50 42/50 81/100 

 

• E’ dichiarato vincitore: 

- Il dott. Delle Cave Luigi  

 

 

Napoli, 22.06.2018 

 Il Direttore del Dipartimento 

(Prof.ssa Enrica Amaturo)  


