
 
 

 

 

 

D.D. N.255/2021 

IL DIRETTORE  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato 

con DR. n. 3557 del 19/10/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n.6.2.4 del 31/05/2021 con la 

quale è stata autorizzata l’emanazione di un Bando per il conferimento di n.1 borsa di studio per 

attività di ricerca nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania “MIRIADE - Un 

Modello Innovativo di Ricerca-Intervento per l’individuazione di profili di adesione agli 

screening oncologici” - CUP E69C20000200002 - resp. scientifico prof.ssa D.Caso; 

VISTO l’avviso pubblico - rif. BS/24/2021 - emanato in data 09/06/2021 e pubblicato all’Albo ufficiale 

di Ateneo e di Dipartimento, con il quale è stata indetta una selezione, per soli titoli, per 

l’assegnazione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: ”L’attività di 

ricerca prevista si svolgerà nell’ambio del progetto di ricerca-intervento Miriade per la 

progettazione ed attuazione di una strategia multi-dimensionale volta ad indagare le variabili che 

influenzano l’adesione agli screening oncologici. In particolare, si dovrà intraprendere uno 

studio qualitativo mediante il ricorso a focus group (almeno 5, uno per ogni provincia campana) 

da condurre con la popolazione bersaglio del progetto; e dovrà effettuare l’analisi dei dati 

qualitativi finalizzata alla individuazione di significati, pensieri e vissuti, in riferimento ai tre tipi 

di screeinig: seno, collo dell’utero, colon-retto ”; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 14/10/2021; 

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 vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo ed approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di Ateneo; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 

e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 

29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 

29.01.2015; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 



 
 

DECRETA 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per soli titoli, per 

l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: “L’attività di 

ricerca prevista si svolgerà nell’ambio del progetto di ricerca-intervento Miriade per la 

progettazione ed attuazione di una strategia multi-dimensionale volta ad indagare le variabili che 

influenzano l’adesione agli screening oncologici. In particolare, si dovrà intraprendere uno studio 

qualitativo mediante il ricorso a focus group (almeno 5, uno per ogni provincia campana) da 

condurre con la popolazione bersaglio del progetto; e dovrà effettuare l’analisi dei dati qualitativi 

finalizzata alla individuazione di significati, pensieri e vissuti, in riferimento ai tre tipi di 

screeinig: seno, collo dell’utero, colon-retto”; 

 

 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla 

Commissione esaminatrice: 

 

 

Candidato/a Punteggio 

totale 

Esito 

GONZALEZ LEONE MARIA FLORENCIA 86/100 Idoneo 

 

E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa GONZALEZ LEONE MARIA FLORENCIA. 

 

 Napoli, 21/10/2021       f.to Il Direttore del Dipartimento 

                             (Prof. Andrea Mazzucchi) 


