
 

              UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
      DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 
 
 

Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126 Napoli Tel. 081 675013 Fax 081 675014  

Decreto del Direttore n. 63 del 21/09/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdiartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti 
da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 19/10/2015; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento 
dell’Ateneo, attualmente vigente; 
VISTO il piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente; 
VISTO l’art.3  del DR/2015/3557 del 19/10/2015 che regola la composizione della Commissione 
esaminatrice; 
VISTO la delibera della riunione del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 12 maggio 2020 con il quale 
si autorizzava l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 9  Borse di studio 
messe a disposizione da Intesa Sanpaolo (ISP) per favorire la frequenza nonché la mobilità in ingresso 
e in uscita degli studenti delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche,  nell’ambito dell’accordo attuativo del progetto di cooperazione tra l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II e Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
VISTO l’avviso pubblico Rif. Borse di Studio Intesa Sanpaolo 2020/2021 relativo alla suddetta 
procedura di selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo e all’Albo Ufficiale di Ateneo con N.R. 
4920/2020; 
CONSIDERATA la delibera del CD n. 5 del 15/09/2020 in cui si nomina della Commissione per la 
valutazione, per titoli, dei candidati ammessi a partecipare alla selezione;  
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul Progetto all’uopo creato: 000004_BORSE_ISP-
BORSE STUDIO INTESA SANPAOLO (resp. Prof. Tullio Jappelli) 
ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali individualmente, i 
membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali anche 
con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
Codice Penale, così come previsto dall’art.35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;  
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione 
stessa né con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

 
DECRETA 

 
che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 9 borse di studio messe a disposizione da 
Intesa Sanpaolo (ISP) per favorire la frequenza nonché la mobilità in ingresso e in uscita degli studenti 
delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche, sia così costituita: 
 
Prof. Tullio Jappelli   Presidente 
Dott.ssa Nicoletta Bernasconi  Componente 
Prof. Antonio D’Ambrosio  Componente – Segretario Verbalizzante 
   
La suddetta Commissione si riunirà in modalità telematica attraverso la piattaforma Skype il giorno 23 
settembre 2020 alle ore 10.00 per la valutazione dei titoli. 
 
 
             F.to Il Direttore del Dipartimento 
                        Prof. ssa Maria Gabriella Graziano 


