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D.D.D. n. 139 del 28.10.2021- APPROVAZIONE ATTI  

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO AVENTI 
AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE SOCIALI 
 

COD. RIF BS  4/2021 

La Direttrice 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di 
Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio emanato con D.R. n. 3557 del 19 
ottobre 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 di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 

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. 8 del 28.09.2021 con la quale si autorizzava 
l’emanazione di un bando per una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio 
per attività di ricerca riferite al progetto “I beni confiscati in Campania: analisi e prospettive” 
sviluppato nell’ambito del Protocollo di intesa tra Fondazione Pol.i.s e Dipartimento di Scienze 
Sociali, stipulato in data 19 aprile 2017 – CUP E66J20000110002, Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Anna Maria Zaccaria, per le attività legale al suddetto progetto, con riferimento al seguente 
ambito; 

Attività di indagine e analisi scientifica riferita alle aziende confiscate, in merito ai beni immobili, 
al sostegno ai soggetti gestori e al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie a fini istituzionali e 
sociali, nell’ambito della Regione Campania.  
 

VISTO altresì l’avviso pubblico emanato in data 30.09.2021  Rif. BS 4/2021 pubblicato nella 
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D.D. n.137 del 22.10.2021, 
redatti in data 25.10.2021 e in data 27.10.2021, dai quali si evince che la borsa n.1 non può essere 
assegnata per mancanza di candidati/e ammesse alla procedura di selezione e viene assegnata la sola 
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borsa n.2; 

DECRETA  

Sono approvati, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per 
l'assegnazione di due borse di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: 

Attività di indagine e analisi scientifica  riferita alle aziende confiscate, in merito ai beni immobili,  
al sostegno ai soggetti gestori e al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie a fini istituzionali e 
sociali, nell’ambito della Regione Campania.  
 
Borsa n.2: Studio di un caso di riutilizzo di bene confiscato alle mafie ai fini istituzionali e sociali. 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
Giudicatrice:  

 

CANDIDATI  
PUNTEGGIO 
TITOLI + 
COLLOQUIO 

RISULTATO 

Francesco Calicchia 68/100 Vincitore 

 

 
 
Napoli, 28.10.2021    
 
        La Direttrice del Dipartimento  
        Prof.ssa Dora Gambardella  
 


