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D.D.D. n. 24 del   14/02/2020 - 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 1/2020 

                                                     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 triennale (2020 – 2022) per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera del 2020;  
 
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. 12 del 19.12.2019, con la quale si 
autorizzava l’emanazione di un bando per una procedura di selezione per l’assegnazione di una 
borsa di studio per attività di ricerca finanziata da fondi specificamente rivolti ai Master di secondo 
livello in “Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture Sanitarie, Sociali e Socio-
assistenziali Territoriali” e di primo livello in “Management e Coordinamento dei Servizi Sanitari e 
Sociosanitari”, A.A. 2019/2020, del Dipartimento di Scienze Sociali, responsabile scientifico 
Prof.ssa Gianfranca Ranisio,  nel seguente ambito: 

- Studio, analisi e ricerca sull’impatto delle variabili organizzative nelle organizzazioni 
sanitarie e sociosanitarie in relazione agli obiettivi di salute della popolazione e alla 
progettazione e riorganizzazione dei modelli assistenziali territoriali.  

- Report sulle principali teorie manageriali, orientato agli studi critici del management (CMS). 
Responsabile scientifico Prof.ssa Gianfranca Ranisio. 
 
Visto  l’avviso rif. BS 1/2020, relativo alla suddetta selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo, 
che all’art.5 prevede come termine di scadenza delle domande il giorno 5/02/2020;  
 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 21 del 7/02/2020, redatto 
in data 12/02/2020;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;  
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DECRETA 

 

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 nel seguente ambito: 
 

- Studio, analisi e ricerca sull’impatto delle variabili organizzative nelle organizzazioni 
sanitarie e sociosanitarie in relazione agli obiettivi di salute della popolazione e alla 
progettazione e riorganizzazione dei modelli assistenziali territoriali.  

- Report sulle principali teorie manageriali, orientato agli studi critici del management (CMS). 

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

GRADUATORIA FINALE  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

D’ANTONIO ANTONIO 37/100 55/100 92/100 

 
 
Napoli,  14.02.2020      
 
        Il Direttore del Dipartimento 
         (Prof. Stefano Consiglio)  
 


