
 

 

                      

 

         

DECRETO N. 267 

IL RETTORE,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 

VISTO il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto 

Rettorale n. 560 del 20/11/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico della Regione Campania “Contributi economici per progetti per la 

promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra giovani” Legge 

regionale 29/12/2020, n.38, art.14, Interventi in materia di legalità e sicurezza; 

VISTO che con decreto dirigenziale n. 148 del 27/12/2021 è stata approvata la graduatoria e che tra 

gli Enti ammessi al finanziamento risulta in graduatoria l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa per un importo pari ad € 5.000,00; 

VISTA la Convenzione del 11/02/2022 stipulata con la Regione Campania che disciplina gli 

obblighi tra le parti e le modalità di erogazione del finanziamento concesso; 

CONSIDERATO che con la delibera del Cda n.6 del 23/02/2022 è stata approvata la stipula della 

convenzione e l’ammissione a finanziamento del progetto “Mò bene! – Monitoraggio dei beni 

confiscati a Napoli” coordinato dalla prof.ssa Stefania Ferraro, per un importo pari ad € 5.000,00; 

CONSIDERATO che in data 25/02/2022 è stata incassata dall’Università Suor Orsola Benincasa 

l’anticipazione di € 3.000,00; 

RITENUTO NECESSARIO dare avvio alle attività progettuali; 

CONSIDERATO che il progetto prevede il reclutamento di un tutor per l’esecuzione delle attività 

di supporto agli studenti non solo durante le ore di didattica ma anche durante le visite 

programmate esternamente all’Ateneo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 179 del 31/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando di 

selezione pubblica per l’affidamento di attività di tutoraggio nell’ambito del progetto “Mò bene! – 

Monitoraggio dei beni confiscati a Napoli”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 

05/04/2022; 

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione è pervenuta n. 1 domanda; 

VISTO il D.R. n. 234 del 21/04/2022 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 

per l’affidamento di n. 1 incarico di tutor nell’ambito del progetto Mò bene! – Monitoraggio dei 

beni confiscati a Napoli”; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico di tutor nell’ambito 

del progetto “Mò bene! – Monitoraggio dei beni confiscati a Napoli” - CUP D63C22000190002. 

 



È approvata, altresì, la seguente graduatoria generale di merito: 

CANDIDATO PUNTEGGIO  

D’Ascenzio Anna  80/100 

 

 

È dichiarato vincitore della suddetta selezione la dott.ssa. Anna D’Ascenzio nata a Napoli il 

28/05/1976 e residente a Mercato San Severino in Via Discesa Fontana. 

 

Napoli, 6/5/2022 

Il Rettore 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Prof. Lucio d’Alessandro 

 

 
 


