
 
 
 
 
 

 
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 il progetto “Te. Mi. TERZA MISSIONE FEDERICO II”, nell’ambito di 
accordi\convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati; 
 
VISTO il decreto d’urgenza del 18/06/2021 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 
“Analisi dei dati progettuali scaturenti dall’attività di ricerca nell’ambito del sistema 
territoriale dell’Ateneo al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 
del territorio. L’attività di analisi desk delle informazioni esistenti, in banche dati 
giuridiche, dei dati ed informazioni raccolte con relativa identificazione dei punti di forza 
e di debolezza e delle opportunità e minacce, nonché l’analisi delle best practice 
internazionali in tema di Terza Missione, per la tutela e la valorizzazione della proprietà 
intellettuale, del trasferimento tecnologico e la creazione di nuove imprese start up/spin 
off.” 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 Te. Mi. 
TERZA MISSIONE FEDERICO II (cod rif. TEMI 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/2021/69882 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. TEMI 01_021), diretta al conferimento di n. 1 borsa 
di studio, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
  
1) ABIGNENTE Irene   punti 90,00 
 
 
 E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di 
accertamento dei requisiti prescritti, alla dott.ssa Irene Abignente. 
 
 
Napoli, 09/07/2021          F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
 


