
                                                                             

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE N.37 DEL 9 FEBBRAIO 2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VISTO 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, 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 il Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio messe a disposizione 

dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” a favore degli studenti iscritti al Master di II livello 

in Criminologia e diritto Penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza Urbana, del 

Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 2019/2020), pubblicato sul sito web di Ateneo alla 

sezione Borse di studio per studenti iscritti e all’Albo Ufficiale di Ateneo n° rep. 327/2021 del 18 

gennaio 2021; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul Master di II livello in Criminologia e diritto 

Penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza Urbana come da comunicazione 

protocollo n.52 del 1 Dicembre 2020 dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V” che ha finanziato 

n.4 borse di studio, nell’ambito della convenzione che lo lega all’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice n.26/2021 del 25/01/2021;  

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte in data 4 

febbraio 2021. 

 

DECRETA 

 
 
L’approvazione degli atti sotto il profilo formale della procedura di selezione per l’assegnazione 

di n. 4 borse di studio di messe a disposizione dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” a 

favore degli studenti iscritti al Master di II livello in Criminologia e diritto Penale. Analisi 

criminale e Politiche per la sicurezza Urbana, del Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 

2019/2020), del valore di € 1.800,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

 

 

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

 

GRADUATORIA FINALE :  

 

COGNOME E NOME  

1) PERROTTA EMANUELE IDONEO 

2) FORINO CHIARA MARIA IDONEA 

 

Art.2 – Sono dichiarati vincitori il dott. Perrotta Emanuele nato ad Avellino - 22 marzo 1988 

e la dott.ssa Forino Chiara Maria nata a Napoli – 8 dicembre 1989. 

Art.3 - Le borsa sono assegnate al dott. Perrotta Emanuela e alla dott.ssa Forino Chiara. 

Maria.   

 

 

 

 Napoli, 9 febbraio 2021 
         

                     F.to Il Direttore  

                Prof. Vittorio Amato 


