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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  
         
 
 

D.D.D. n. 170 del 6.12.2021- APPROVAZIONE ATTI  

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE 
AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE SOCIALI 
 

COD. RIF BS  7/2021 

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. 9 del 19.10.2021 con la quale si autorizzava 
l’emanazione di un bando per una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca riferita al progetto di ricerca S.F.O.R.A. SPERIMENTA, FORMA E ORIENTA, 
“Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento” (Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 
24/06/2019 - B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019, CUP E68D19001680002, Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Amalia Caputo, per le attività legale al suddetto progetto, con riferimento al seguente 
ambito: 
Attività di indagine relativa ai fabbisogni di orientamento degli studenti delle scuole superiori campane 
e alla co-progettazione, sperimentazione e implementazione di strumenti e percorsi di orientamento. 
Macro-area di attività: 
- coordinamento della fase di analisi dei fabbisogni di orientamento degli studenti delle scuole 
campane coinvolte nel progetto (area urbana di Napoli città); 
- coordinamento della fase di Co-progettazione con i docenti per la predisposizione degli strumenti 
di orientamento (area urbana di Napoli città); 
- messa a punto degli strumenti di ricerca per gli incontri con testimoni privilegiati ed esperti (area 
urbana di Napoli città); 
- coordinamento della sperimentazione e della implementazione dei percorsi di orientamento 
formativo co.progettati per la realizzazione del sistema di orientamento permanente (area urbana 
di Napoli città); 
- coordinamento nella fase disseminazione dei risultati (convegno di chiusura delle attività). 
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VISTO altresì l’avviso pubblico emanato in data 4.11.2021 Rif. BS 7/2021, relativo alla suddetta 
selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo, che all’art. 5 prevede come termine di scadenza delle 
domande il 25.11.2021; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D.D. n.163 del 26.11.2021, 
redatti in data 30.11.2021; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 

DECRETA  

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

Attività di indagine relativa ai fabbisogni di orientamento degli studenti delle scuole superiori campane 
e alla co-progettazione, sperimentazione e implementazione di strumenti e percorsi di orientamento. 

Macro-area di attività: 
- coordinamento della fase di analisi dei fabbisogni di orientamento degli studenti delle scuole 
campane coinvolte nel progetto (area urbana di Napoli città); 
- coordinamento della fase di Co-progettazione con i docenti per la predisposizione degli strumenti 
di orientamento (area urbana di Napoli città); 
- messa a punto degli strumenti di ricerca per gli incontri con testimoni privilegiati ed esperti (area 
urbana di Napoli città); 
- coordinamento della sperimentazione e della implementazione dei percorsi di orientamento 
formativo co.progettati per la realizzazione del sistema di orientamento permanente (area urbana 
di Napoli città); 
- coordinamento nella fase disseminazione dei risultati (convegno di chiusura delle attività). 
 
 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
Giudicatrice:  

GRADUATORIA FINALE 

CANDIDATI  
PUNTEGGIO 
TITOLI + 
COLLOQUIO 

RISULTATO 

Ciro Clemente De Falco 94/100 
Vincitore 

 

Napoli, 6.12.2021    
 
        La Direttrice del Dipartimento  
        Prof.ssa Dora Gambardella  
 


