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D.D. n. 24/2019 

LA DIRETTICE 

 

del Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
 

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 06/11/2012 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 del 01/02/2017; 

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 Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per 

l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti; 
VISTA la Delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 2 luglio 2019 con la quale è stata approvata 

l’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 

borse di studio avente ad oggetto attività di ricerca e intervento da svolgersi presso il 

Centro di Ateneo Sinapsi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al fine di 

programmare, implementare e valutare interventi di sensibilizzazione e contrasto delle 

diverse forme di violenza dello stigma di genere e sostenere interventi di consulenza 
psicologica, diagnosi e presa incarico di persone gender non conforming e con varianza 

di genere (Convenzione AslNA3Sud) (cod. rif. Sinapsi/BdR/04-2019). 

VISTO l’avviso cod. rif.: Sinapsi/BdR/04-2019 relativo alla suddetta procedura di selezione, 

pubblicata sul web di Ateneo (sezione Borse e Concorsi), che all’art. 5 prevede come 

termine di scadenza delle domande il 24/06/2019; 

VISTO il D.D. n. 23/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTO i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura;  
    

D E C R E T A 
 

Art. 1  

Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della Commissione giudicatrice per la procedura della 

selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 borse di studio avente ad oggetto attività 

di ricerca e intervento da svolgersi presso il Centro di Ateneo Sinapsi dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, al fine di programmare, implementare e valutare interventi di sensibilizzazione e contrasto delle 

diverse forme di violenza dello stigma di genere e sostenere interventi di consulenza psicologica, diagnosi e 

presa incarico di persone gender non conforming e con varianza di genere (cod. rif. Sinapsi/BdR/04-2019). 
 

Art. 2  

È approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla Commissione esaminatrice: 
 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 DELLI VENERI Alessandra 98,00/100,00 

2 CUCCURULLO Alessia 94,00/100,00 

3 MAISTO Raffaele 71,50/100,00 
 

Art. 3 

Risultano vincitrici le seguenti candidate: 

- Dott.ssa Alessandra DELLI VENERI (Napoli, 27/04/1979), punti 98,00/100,00; 

- Dott.ssa Alessia CUCCURULLO (Torre Annunziata, 15/03/1985), punti 94,00/100,00 
  

Napoli, 24/10/2019    

F.to             La Direttrice del 

Centro di Ateneo SInAPSi 
Prof.ssa Maura STRIANO 


