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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  
         
 
 

 

D.D.D. n. 16 del   4/02/2020 - APPROVAZIONE ATTI  

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO AVENTI AD 
OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 

                                                 COD. RIF BS 7/2019 

                                                     IL DIRETTORE 

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 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 di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 83 del 31/01/2019;  
 
Visti   rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  
 
Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 19.11.2019, con la quale si 
autorizza l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di due borse di studio per 
attività di ricerca nei seguenti ambiti:   

n. 1 borsa di ricerca (profilo statistico-metodologico) finalizzata a   
 predisposizione di un questionario mirato alla rilevazione delle attività e degli aspetti 

organizzativi delle Misericordie, su base nazionale. 
 Imputazione, elaborazione ed analisi dei dati raccolti attraverso i questionari 
 Redazione di report finale 

 
             n. 1 borsa di ricerca (profilo analisi qualitativa) finalizzata a:  

 Predisposizione di traccia di intervista semistrutturata a stakeholders  
 Organizzazione e analisi dei risultati delle interviste 
 Redazione di report finale 

Progetto: Accordo di collaborazione su “L’impatto delle attività di volontariato delle 
Misericordie  nel settore dei servizi” commissionato dal Centro Studi Merlini (Confederazione 
nazionale Misericordie d’Italia) di Firenze -  Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria 
Zaccaria. 
Visto   l’avviso rif. BS 7/2019, relativo alle suddette selezioni, pubblicato sul web di 
Ateneo, che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle domande il 7/01/2020;  
 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 11 del 20.01.2020, redatti in 
data 29/01/2020;  
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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 nei seguenti ambiti:   

n. 1 borsa di ricerca (profilo statistico-metodologico) finalizzata a   
 predisposizione di un questionario mirato alla rilevazione delle attività e degli aspetti 

organizzativi delle Misericordie, su base nazionale. 
 Imputazione, elaborazione ed analisi dei dati raccolti attraverso i questionari 
 Redazione di report finale 

 
             n. 1 borsa di ricerca (profilo analisi qualitativa) finalizzata a:  

 Predisposizione di traccia di intervista semistrutturata a stakeholders  
 Organizzazione e analisi dei risultati delle interviste 
 Redazione di report finale 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice:  

GRADUATORIA FINALE  

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO 

TOTALE 

De Vico Veronica 25 40 65 

Borghetto Yuri 25 Assente al colloquio in quanto 

ha presentato dichiarazione di 

rinuncia registrata con prot. N. 

PG/2020/9793 del 29.01.2020 

---- 

Scognamiglio Emanuele 27 40 67 

 
 
 
 
Napoli, 4.02.2020 
 
        Il Direttore del Dipartimento 
         (Prof. Stefano Consiglio)  
 


