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Decreto N. 11 del 10/01/2019 

IL RESPONSABILE PROF. ROBERTO VONA, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO II 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte dei Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015; 

Visto l’avviso pubblico RIF. POR ZES 2/18 con il quale è stata indetta una selezione per 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi 

presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni nell’ambito del 

Progetto “Ricerca sulle aree di crisi, ZES e piano di lavoro in Campania” ammesso a 

finanziamento della Regione Campania sull’Asse IV del POR FSE 2014-2020; 

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 con delibera del 30.01.2014, n. 39; 

Visto l’art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014, n. 

36, che integra e specifica i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante 

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 convocazione  di cui a decreto n. 86/2018 con la quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

Visto  il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice; 

Constatata la regolarità formale della procedura 

DECRETA 

 l’approvazione, sotto il profilo formale, degli atti della procedura di selezione, per titoli e 

colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni nell’ambito del Progetto 

“Ricerca sulle aree di crisi, ZES e piano di lavoro in Campania” ammesso a finanziamento della 

Regione Campania sull’Asse IV del POR FSE 2014-2020; 

 è approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 

esaminatrice: 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

RISULTATO 

DEL GAUDIO Giovanna 90/100 VINCITRICE 

 E’ dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa DEL GAUDIO Giovanna, nata a 

Castellammare  di Stabia (NA)  il 26/04/1985.          

 

Napoli, 10 gennaio 2019 

  Il Direttore del Dipartimento 

     Prof. Roberto Vona 
 


