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DECRETO D.D.D. N. 163   del 26.11.2021 

 

LA DIRETTRICE 

 

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 Ateneo per la  Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2021 

– 2023; 

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

16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

VISTO il verbale  n. 9 del 19.10.2021 del Consiglio di Dipartimento con il quale, con riferimento al 

Progetto  di ricerca S.F.OR.A. SPERIMENTA, FORMA E ORIENTA, “Programma Scuola Viva - 

Azioni di accompagnamento”  (Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 - B.U.R.C. n. 39 

del 8 luglio 2019), CUP E68D19001680002    – Responsabile scientifico Prof.ssa Amalia Caputo, si 

autorizza lo svolgimento  di una selezione, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, per le attività 

legate al progetto stesso, con riferimento al seguente ambito: 
  

Attività di indagine relativa ai fabbisogni di orientamento degli studenti delle scuole superiori 

campane  e alla co-progettazione, sperimentazione e implementazione di strumenti e percorsi di 

orientamento; 

 

 

VISTI gli avvisi Riff. BS 7/2021. BS 8/2021, BS9/2021, BS 10/2021 relativi alle suddette selezioni, 

pubblicati sul sito web di Ateneo sezione Borse e Concorsi, che all’art.5 prevedono come termine di 

scadenza delle domande il 25.11.2021;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dei 

titoli e del colloquio dei candidati ammessi a partecipare alla selezione;  

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali individualmente, 

i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali 

anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
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secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. N. 

165/2001 e s.m.i;  

DECRETA 

La nomina dei membri di Commissione, da costituirsi in data 29.11.2021 alle ore 12,00 per la valutazione 

dei titoli ed in 30.11.2021 per i colloqui a partire dalle ore 10,00 stanza D313 – 3° piano – 

Dipartimento di Scienze Sociali – Vico Monte della Pietà n. 1 – 80138 Napoli, per il conferimento di n. 4 

borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca:  

 

•  Presidente: Prof.ssa Gabriella Punziano;  

•  Componente: Prof.ssa Amalia Caputo; 

•  Segretario Verbalizzante: Dott. Giuliano Brunetti.   

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Sociali. 

 

 

              Napoli, 26.11.2021 

 

       LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

             Prof.ssa Dora Gambardella  

         


