
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL COINOR 

CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI 

SPECIALI E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

 
VISTI il Protocollo d’Intesa fra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno; 
 
VISTA il decreto d’urgenza del 04/06/2021 del direttore del COINOR, con il quale è stato 
indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n.1 borsa di studio finalizzata alle 
attività di “Attività di ricerca in materia di, innovazione applicata al tessuto economico 
locale e della mappatura della maturità digitale delle imprese, mediante gli approcci più 
moderni della ricerca sociale, come etnografia digitale, per l’organizzazione di servizi 
informativi per le Piccole Medie Imprese, per il supporto alle stesse sul piano dell’industria 
4.0, sui programmi per l’innovazione digitale e sulle opportunità ad esso connesse, nonchè 
gestione informatica delle informazioni per la divulgazione delle attività e dei risultati della 
ricerca nell’ambito dell’azione promossa dall’accordo di collaborazione con la CCIAA volti a 
trasferire nel tessuto produttivo locale le competenze su digitalizzazione delle imprese ed 
industria 4.0.” da svolgersi presso il Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di 
Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa; 
 
VISTO l’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio,  intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
sottoscrivere una borsa di studio per le esigenze connesse alle attività del progetto PID 
(cod rif. PIDMED 01_021);  
 
ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
commissione giudicatrice, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo n° 
PG/2021/69886 dell’08/07/2021. 

 
D E T E R M I N A 

 
 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio di cui in premessa (cod. rif. PIDMED 01_021), diretta al conferimento di n.1  
borsa di studio, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
  
1) GIORDANO Alessandro   punti  86,00 
 
 E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di 
accertamento dei requisiti prescritti, al candidato Alessandro GIORDANO.  
 
Napoli,  12/07/2021         F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
           
 


