
 
 
 
 
 

 
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  

 
VISTI gli accordi di collaborazione stipulati dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II ed i partner per lo sviluppo delle academy presso il polo di San Giovanni a Teduccio; 
 
VISTA la delibera adottata in data 08/11/2019 dal Comitato Direttivo del COINOR, con la 
quale è stato indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n.1 borsa di studio 
finalizzata alle “Attività di studio e analisi nel campo della promozione e miglioramento 
dei servizi in materia di orientamento, tirocini post laurea e placement dell’ateneo, nonché 
attività di raccolta dati e analisi dei risultati delle attività sui social media, quali strumenti 
di ricerca attiva del lavoro e di inserimento professionale anche nell’ambito delle Academy 
del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio. Le attività concernono la 
comunicazione digitale a supporto della ricerca: strategie per aumentare il coinvolgimento 
e l’incentivazione in materia di orientamento, tirocini post laurea e placement dell’ateneo.” 
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 delle academy (cod 
rif. ACADEMY 03_019); 
 
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/2019/131690 del 16/12/2019. 

 
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. ACADEMY 03_019), diretta al conferimento di n. 1 
borsa di studio, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
  
1) DE MARI Valentina   punti 79,50 
 
 
 E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di 
accertamento dei requisiti prescritti, alla dott.ssa DE MARI Valentina. 
 
 
Napoli, 17/12/2019          F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
                       Prof. Luciano Mayol 


