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D.D.D. n. 67 del   19/07/2019 - APPROVAZIONE ATTI  

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD 
OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 

                                                 COD. RIF BS 1/2019 

                                                     IL DIRETTORE 

  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 Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 83 del 31/01/2019;  
 
Visti   rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  
 
Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 dell’11.06.2019, con la quale si 
autorizza l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per 
attività di ricerca nei seguenti ambiti: 
1) Attività di supporto alla ricerca e all’azione di valorizzare del patrimonio sonoro napoletano 

attraverso la tecnologia degli ologrammi prevista dal progetto; 2) Rassegna della letteratura e 
dello stato dell’arte in riferimento al rapporto tra canzone napoletana e tecnologie digitali; 3) 
Attività di approfondimento sulla canzone napoletana con aspetti sia teorici che pratici, legati 
alla valorizzazione dei beni artistici e culturali e all’internazionalizzazione della canzone 
napoletana - responsabile scientifico Prof. Raffaele Savonardo. 

Visto   l’avviso rif. BS 1/2019, relativo alla suddetta selezione, pubblicato sul web di 
Ateneo, che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle domande il 15/07/2019;  
 

VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 64 del 15/07/2019, 
redatto in data 16/07/2019;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;  

DECRETA 
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Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca nei seguenti ambiti: 

1) Attività di supporto alla ricerca e all’azione di valorizzare del patrimonio sonoro napoletano 
attraverso la tecnologia degli ologrammi prevista dal progetto; 2) Rassegna della letteratura e dello 
stato dell’arte in riferimento al rapporto tra canzone napoletana e tecnologie digitali; 3) Attività di 
approfondimento sulla canzone napoletana con aspetti sia teorici che pratici, legati alla 
valorizzazione dei beni artistici e culturali e all’internazionalizzazione della canzone napoletana. 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice:  

 

GRADUATORIA FINALE  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1) Fariello Francesca 39/100 60/100 99/100 

 
 
Napoli, 19 luglio 2019      
 
        Il Direttore del Dipartimento 
         (Prof. Stefano Consiglio)  
 


