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DECRETO DEL DIRETTORE N.118 DEL 25 MAGGIO 2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

VISTO il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 con cui è stato emanato il 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 e in particolare in base a quanto disposto dall’art. 1; 

VISTA la L.06/11/2012 n. 190 s.m.i. concernente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 30/01/14 n. 39; 

VISTO l’art.2, comma n.5 del Codice di Comportamento dell’ Università degli Studi di 

Napoli Federico II adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.36 del 

30/01/2014 che integra e specifica i contenuti e le direttive di cui al Regolamento 

recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e redatto in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 54,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

VISTOil Decreto n. 88/2020 del 22 aprile 2020 con il quale si rappresentava 

l’impossibilità di indire un Consiglio di Dipartimento in tempi brevi per le misure in 

vigore in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e si chiedeva l’emanazione del Bando din. 1 borsa di studio per soli titoli per 

la seguente attività di ricerca: Attività di supporto alla ricerca azione attraverso la 

traduzione e revisione di testi scientifici in lingua inglese relativi ai contenuti del 

progetto. Stesura di un elaborato finale in lingua inglese, con riferimento al Progetto 

di ricerca-azione per l’attuazione dell’Accordo Quadro tra l’Ateneo e l’Arcidiocesi di 

Napoli, Ufficio Pastorale per i Problemi Sociali e del Lavoro a supporto della Casa 

Circondariale “Giuseppe Salvia - Poggioreale”; finanziato dalla Arcidiocesi di Napoli, 

di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Paola De Vivo; 

VISTO: l’avviso pubblico Rif. DSPOL/BS/13/2020 relativo alla suddetta procedura di 

selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Borse e Concorsi e all’Albo 

Ufficiale di Ateneo n°rep.2554/2020; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice n.108/2020 del 

15/05/2020 pubblicato sul sito di Ateneo e all’albo ufficiale con n°rep. 3020/2020; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 20 maggio; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte. 
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D E C R E T A 

 

 

L’approvazione degli atti sotto il profilo formale della procedura di selezione per soli titoli per 

il conferimento di n. 1 borsa di studio per la durata di mesi 2 (due) e l’importo di euro  

€ 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) lordi avente ad oggetto la seguente attività: 

Attività di supporto alla ricerca azione attraverso la traduzione e revisione di testi scientifici 

in lingua inglese relativi ai contenuti del progetto. Stesura di un elaborato finale in lingua 

inglese, con riferimento al Progetto di ricerca-azione per l’attuazione dell’Accordo Quadro tra 

l’Ateneo e l’Arcidiocesi di Napoli, Ufficio Pastorale per i Problemi Sociali e del Lavoro a 

supporto della Casa Circondariale “Giuseppe Salvia - Poggioreale”; finanziato dalla 

Arcidiocesi di Napoli, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Paola De Vivo; 

  

Art.1-E’ approvata la seguente graduatoria di merito : 

  

GRADUATORIA FINALE : 

Cod. Rif. DSPOL/BS-13/2020 N.REP. 2554/2020 

 

COGNOME E NOME TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

1. GALLO ANNA 72/100 

 

 Art.2 – E’ dichiarata vincitore la dott.ssa Gallo Anna nata a Napoli il 18 Giugno 1990. 

Art.3 - La borsa è assegnata al dott.ssa Gallo Anna. 

 

 

Napoli, 25 maggio 2020 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Vittorio Amato 


