
 

 

 

                Decreto n. 27 del 15.11.2018 

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO 

Rif. Bando: BS/CSEF/03/2018 

       I L   D I R E T T O R E 

VISTO     Il Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio per 
attività di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015; 

VISTA     la delibera del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario di Studi in 
Economia e Finanza (CSEF) n. 2 del 19.10.2018 con la quale si autorizzava 
l’indizione di una procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio 
per attività di ricerca nell’ambito del progetto Progetto “CSEF”, finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo di cui è responsabile scientifico il prof. M. Pagano;  

VISTO  il bando di selezione pubblica - rif. BS/CSEF/03/2018 - pubblicato sul sito WEB di 
Ateneo in data 24 ottobre 2018 con N.R. 5908/2018, con il quale è stata indetta 
una selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per 
attività di ricerca avente ad oggetto“Immissione dati estratti da CV di managers di 
hedge funds statunitensi, gestione della corrispondente banca dati, stima del tail 
risk dei portafogli gestiti dagli hedge funds”; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 15.11.2018; 
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 per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 45 del 04.04.2018; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 
del 16.04.2013 e il Codice di Comportamento dell’Ateneo, attualmente vigente, 
approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.01.2015 previo parere favorevole 
del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 29.01.2015; 

CONSTATATA    la regolarità della procedura di valutazione; 

DECRETA 

che sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli e colloquio 
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente ad oggetto “Immissione dati 
estratti da CV di managers di hedge funds statunitensi, gestione della corrispondente banca dati, 
stima del tail risk dei portafogli gestiti dagli hedge funds”. 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
 

 
 

 E’dichiarato vincitore il dott. ADRIANO DE FALCO. 
 

Napoli, 15.11.2018                                                                                    f.to Il Direttore del Centro 

    (Prof. Marco Pagano) 
 

Candidato Punteggio totale Esito 

ADRIANO DE FALCO 
 

97/100 Idoneo 


