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Decreto Prot.n. ____________ 
Repertorio n.  ___________ 
 
Tit. ……….. cl. …………… 
Fasc. n …… es. …….. 
Oggetto: approvazione atti della commissione di valutazione della procedura di valutazione per l’affidamento di un tutor nell’ambito del 

Corso di Alta Formazione in Esperte/i nella gestione dei casi di violenza di genere (maltrattamenti e stalking) e nella 
valutazione del rischio di recidiva. I Edizione 2021 

 
Allegati n. 1 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  Il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza, e la Contabilità della già Seconda 

Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. 85 del 04/02/14 ed, in particolare, 
l’art. 92;  

VISTO Il Codice Etico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato 
con D.R. n. 406 del 10/06/2020. 

VISTO  l’art. 7 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato dall’art.32 del D.L. 
n.223 del 04/07/2006 convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006 in cui si prevede 
che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione; 

VISTA la Legge n.240/2010 in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario; 

PRESO ATTO che la copertura del costo derivante dall’attribuzione del contratto oggetto del 
presente avviso di selezione sarà garantito dalle entrate derivanti dal pagamento del 
contributo di iscrizione da parte dei n.10 iscritti al Corso; 

VISTA la delibera n.1 del 02/02/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato 
I Edizione 2021 del Corso di Alta Formazione in Esperte/i nella gestione dei casi di 
violenza di genere (maltrattamenti e stalking) e nella valutazione del rischio di 
recidiva.  

VISTO  la Delibera n.10 del 18/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 
autorizzato l’emanazione di un bando per il conferimento di un incarico di tutor  

VISTO il D.D. n.53 del 10/06/2021 di emanazione di una procedura di valutazione 
comparativa per titoli intesa a selezionare soggetto disponibile a stipulare un contratto 
di diritto privato per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione occasionale avente ad 
oggetto: “Tutorato per la didattica del corso di Alta Formazione Esperte/i nella 
gestione dei casi di violenza di genere (maltrattamenti e stalking) e nella valutazione 
del rischio di recidiva. I Edizione 2021 

VISTO il D.D. n.56 del  25/06/2021 di nomina della Commissione esaminatrice 
 

DECRETA 
 

ART.1 
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione relativa all’affidamento di n. 1 contratto di 
tutor nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Esperte/i nella gestione dei casi di violenza di 
genere (maltrattamenti e stalking) e nella valutazione del rischio di recidiva presso il Dipartimento 
di Psicologia con la seguente graduatoria: 
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Cognome, nome 
e data di nascita 

Voto di 
laurea 

(max 10 
punti) 

Curriculum da 
cui si evincano 
documentate 
conoscenze, 
esperienze, e 

abilità tecniche 
che sottolineino 
la competenza 

professionale nel 
campo della 
violenza di 

genere (max 15 
punti) 

Pregressa 
esperienza 

nella 
posizione di 

supporto 
organizzativo 
nel processo 

formativo 
(max 15 
punti) 

Attestazione di 
Esperti nella 

gestione dei casi di 
violenza di genere 
maltrattamenti e 
stalking) e nella 
valutazione del 

rischio di recidiva 
(max 10 punti) 

Totale 
 

Alfano Valentina 
06/12/1992 

10 15 12 10 47 

Cesario Alessia 
07/08/1992 

10 14 10 5 39 

Guardiano Ersilia 
12/06/1989 

0 10 
 

5 10 25 

Rea Francesca 
23/02/1989 

10 15 13 5 43 

Volpe Giuliana 
Maria 23/04/1990 

10 5 8 0 23 

 

La Commissione, pertanto, propone l’affidamento di un contratto di prestazione d’opera 
occasionale alla Dott.ssa Valentina ALFANO nata a Cava de' Tirreni (SA), il 06/12/1992, CF 
LFNVNT92T46C361E. 

 
ART.2 
Il vincitore dott.ssa Valentina ALFANO sarà contattata per la sottoscrizione del contratto entro 7 giorni 
dalla pubblicazione del presente decreto. 
 
ART.3 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del Dipartimento e sul sito web dell’Università degli 
studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
 
Il Direttore Del Dipartimento 
     Prof. Luigi Trojano 
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