
 
 

 

 

 

D.D. N.147/2020 

IL DIRETTORE  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato 

con DR. n. 3557 del 19/10/2015; 

VISTA   il decreto di urgenza del Direttore emanato in data 28/04/2020 con il quale è stata autorizzata 

l’emanazione di un Bando per il conferimento di n.1 borsa di studio per attività di ricerca 

nell’ambito del progetto europeo EULALIA “Enhancing University Language courses with an 

App powered by game-based Learning and tangible user Interfaces Activities" - CUP: 

E69E19000590006 - responsabile scientifico prof.ssa P.Sabbatino; 

VISTO l’avviso pubblico - rif. BS/12/2020 - emanato in data 28/04/2020 e pubblicato all’Albo ufficiale 

di Ateneo e di Dipartimento, con il quale è stata indetta una selezione, per soli titoli, per 

l’assegnazione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: “Valutazione e 

progettazione di materiali digitali in ambito teatrale otto-novecentesco a supporto 

dell’interaction design e del codesign con studenti Erasmus incoming per lo sviluppo e 

l’erogazione di strumenti didattici innovativi basati sul Tangible Unser Interfaces (Mobile 

Learning)”; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 03/06/2020; 

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 vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo ed approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di Ateneo; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 

e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 

29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 

29.01.2015; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

DECRETA 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per soli titoli, per 

l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: “Valutazione e 

progettazione di materiali digitali in ambito teatrale otto-novecentesco a supporto dell’interaction 



 
 

design e del codesign con studenti Erasmus incoming per lo sviluppo e l’erogazione di strumenti 

didattici innovativi basati sul Tangible Unser Interfaces (Mobile Learning)”; 

 
 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla 

Commissione esaminatrice: 

 

 

Candidato/a Punteggio 
totale 

Esito 

CASTELLITTI ANNALISA 88/100 Idonea 

 

E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa CASTELLITTI ANNALISA. 

 

 Napoli, 03/06/2020        f.to Il Direttore del Dipartimento 

                             (Prof. Edoardo Massimilla) 


