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D.D. n. 10/2020 
DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

 

LA DIRETTRICE 

  

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e, in particolare l’art. 18, comma 6; VISTO il vigente 

Statuto di Ateneo; VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da 
parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad 

oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni; 
 

 VISTA la legge 190 del 06/11/2012 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; 
 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 - Regolamento recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici; 
 

VISTO il vigente Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II; 
 

VISTA  la delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 3 dicembre 2019 con la quale è stata 

approvata l’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di 10 mesi e per un importo di € 

12.000 (al lordo degli oneri fiscali a carico del beneficiario) avente ad oggetto attività di 

ricerca da svolgersi presso il Centro di Ateneo Sinapsi, nel seguente ambito di attività: 
“monitoraggio del percorso di consolidamento delle competenze professionalizzanti 

acquisite dall’utenza target del Progetto OPENN e della successiva implementazione in 

contesti di pratica. Bilancio di competenza in uscita e valutazione del potenziale di 

occupabilità” (cod. rif. Sinapsi/BdR/01-2020); 
 

VISTO altresì l’avviso pubblico del 08/01/2020 con il quale è stata indetta la suddetta selezione;  
 

VISTO il D.D. n. 6/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 

VISTO i verbali redatti dalla predetta 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. 1 borsa di studio della 

durata di 10 mesi e per un importo di € 12.000 (al lordo degli oneri fiscali a carico del beneficiario) 

avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Ateneo Sinapsi, nel seguente 

ambito di attività: “monitoraggio del percorso di consolidamento delle competenze 
professionalizzanti acquisite dall’utenza target del Progetto OPENN e della successiva 

implementazione in contesti di pratica. Bilancio di competenza in uscita e valutazione del 

potenziale di occupabilità” (cod. rif. Sinapsi/BdR/01-2020). 
  

Art. 2  

Risulta vincitrice la seguente candidata: 

- Dott.ssa Marianna CAPO (Casoria (NA), 06/12/1974), punti 98,00/100,00. 

 

Napoli, 7 febbraio 2020 
F.to          La Direttrice del 

Centro di Ateneo SInAPSi 

Prof.ssa Maura STRIANO 


