
 

 

VER      
            
             UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
          Dipartimento di Scienze Politiche     

   Ufficio Contratti e Ricerca 

 

1 

 

 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 139 DEL 5 DICEMBRE 2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

 
 

 
VISTO il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per 

l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto 

attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni e in particolare in base a quanto disposto 

dall’art. 1; 
 

VISTA la L.06/11/2012 n. 190 s.m.i. concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 30/01/14 n. 39; 

 

VISTO l’art.2, comma n.5 del Codice di Comportamento dell’ Università degli Studi di Napoli Federico 

II adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.36 del 30/01/2014 che integra e specifica i 

contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e redatto in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 54,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la deliberazione n. 6.1 del verbale n.8 del 17 ottobre 2018, con la quale il Consiglio il 

Dipartimento dà esecuzione alla emanazione del Bando di n. 2 borse di studio della durata di  mesi 6 

(sei) aventi ad oggetto la seguente  attività di ricerca:  Valutazione di impatto sociale. Collaborazione 

alle attività di raccolta ed elaborazioni dati riferita ai progetti finanziati dalla impresa sociale “Con 
i bambini” nell’ambito del Progetto CON I BAMBINI – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

D’IMPATTO. 
 

VISTO: l’avviso pubblico Rif. DSPOL/BS/07/2018 relativo alla suddetta procedura di selezione, 

pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo Ufficiale di Ateneo n° rep. 

5972/2018; 

 

VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice n. 131/2018 del 20 novembre 2018 

pubblicato sul sito di Ateneo e all’albo ufficiale con n° rep. 6605 /2018; 

 

VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice redatti  in data 27 novembre 2018; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte; 
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DECRETA 
 

L’approvazione degli atti sotto il profilo formale della procedura di selezione per soli titoli per il 

conferimento di n. 2 borse di studio per la durata di mesi 6 (sei) e l’importo di euro € 6.000,00 

(seimila/00) ciascuna,  aventi ad oggetto la seguente attività di ricerca: Valutazione di impatto sociale. 

Collaborazione alle attività di raccolta ed elaborazioni dati riferita ai progetti finanziati dalla 
impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Progetto CON I BAMBINI – MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE D’IMPATTO. 

   

GRADUATORIA FINALE:  
 

Cod. Rif. DSPOL/BS-07/2018  
 

COGNOME E NOME TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI 
1. CONTIELLO SABRINA 

 
76 

2. TEDESCHI AMANDA 

 
74 

3. ROSSI MARIA GRAZIA 

 
60 

4. DE ROSE MARIANO 52 

NON IDONEO 

5. MARCHESE LARA 40 

NON IDONEA 

 

Art.2 – Sono dichiarate vincitrici la  dott.ssa Contiello Sabrina nata a Napoli il 30 dicembre 1989, 

 e la Dott.ssa  Tedeschi Amanda nata a Napoli  il 3 agosto 1988. 

 

Art.3 - Le  borse sono  assegnate  alle  Dott.sse Contiello Sabrina e Tedeschi Amanda. 

 

Napoli, 5 dicembre 2018 

 F.to Il Direttore del Dipartimento 

              Prof. Marco Musella 


