
 
 
 
 
 

 
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  

 
VISTO l'Accordo di Innovazione stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 
Regione Campania e tutti i Partner del progetto “Sistema Informativo Social Per Stabiae 
Intelligente" da realizzare presso le unità produttive situate nei territori della Regione 
Campania, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta 
progettuale del 4 ottobre 2018; 
 
VISTO il decreto del direttore del COINOR del 18/06/2021, con il quale è stato indetto un 
bando di selezione per l’assegnazione di n.1 borsa di studio finalizzata a “Analisi ed 
elaborazione di dati quali/quantitativi, volti a misurare e valutare la costruzione di percorsi di visita 
realizzati in progetti/attività in ambito archeologico/culturale, necessarie alla produzione e 
conseguente divulgazione dei contenuti multimediali sul sito web, anche in lingua, nonché alla 
realizzazione delle attività di comunicazione nell’ambito del progetto Sistema Informativo Social 
Per Stabiae Intelligente – SISSI”; 
 
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 
“Sistema Informativo Social Per Stabiae Intelligente" (cod rif. SISSI 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/2021/69885 del 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. SISSI 01_021), diretta al conferimento di n. 1 borsa di 
studio, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
  
1) Alessandra TADDEI   punti 91,00 
 
 
 E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di 
accertamento dei requisiti prescritti, alla dott.ssa Alessandra TADDEI. 
 
 
Napoli, 09/07/2021          F.TO IL DIRETTORE  


