
Atto n° 191 del Registro. Seduta del 11/05/2018 

Oggetto: Conferimento borse di studio post laurea - Indicazioni.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio    alle ore 14:00 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco

Vista la determina n°879/36 del 10.5.2018 del Responsabile del Settore Staff del Sindaco e 
Affari Generali con la quale si prende atto dei verbali della Commissione per l’assegnazione delle borse 
di studio post universitarie attivate con Avviso Pubblico del 2.3.2018, dai cui scaturiscono le seguenti 
graduatorie:

Graduatoria borse di studio Junior:
PROFILO RICHIESTO VINCITORE PUNTEGGI

O
BENI CULTURALI (L – 01) SCARPA ALESSIO 17

BENI CULTURALI (L -01) PEPE ANGELICA 14,5

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L -17) CARUSO MARIA GIOVANNA 16,708

Graduatoria borse di studio Senior:

PROFILO RICHIESTO VINCITORE PUNTEGGIO

GIURISPRUDENZA (LMG-01) GAUDIERI PASQUALE
16,5

 (ex aequo)

CIAO RAFFAELLA
16,5

 (ex aequo)

ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA (LM-4)

CARUSO MARIA 
GIOVANNA

17,708

INGEGNERIA CIVILE (LM-23) PIEMONTE VITO 17

INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) ------------- -------------

SCIENZE DELL’ECONOMIA (LM.-56) ------------- -------------

SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-75)

LETTERIELLO
GERARDO

18,325

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (LM-77) ROCCO LUCIA 19

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (LM.-88) LAMBERTI GIUSEPPE 17

 Vista la nota prot. 24252 dell’11.5.2018, con la quale la citata Responsabile chiede, in mancanza di  
indicazioni  nel  vigente Disciplinare per  l’assegnazione delle  borse di  studio,  disposizioni  circa il 
prosieguo del procedimento di assegnazione delle borse, visto che:

 per la classe di laurea LM31 – Ingegneria gestionale e per la classe di laurea LM 56 
Scienze dell’Economia, non è pervenuta alcuna domanda;

 Per la classe di Laurea LMG-01 – Giurisprudenza, si registra un ex aequo;

 Preso atto che:

  la candidata Caruso Mariagiovanna risulta vincitrice sia per la borsa di studio Junior 
classe di Laurea L17 – Scienze dell’Architettura, sia per la borsa di  studio Senior 
classe di Laurea LM4 Architettura e Ingegneria edile – Architettura;

 Che la citata candidata, è stata invitata con Ns. nota prot.24200 del 10.5.2018 a 
scegliere tra una delle due borse di studio;



 Che la candidata ha optato, con nota prot.24201/2018, per la borsa di studio Senior 
LM4, per cui resta da assegnare la borsa di studio Junior L17; 

 in questo caso il disciplinare per l’assegnazione delle borse di studio attualmente in 
vigore prevede lo scorrimento della graduatoria;

Tutto ciò premesso

Propone:

1. Che  per  quanto  riguarda  l’assegnazione  della  borsa  di  studio  Junior  L17  si  procederà  allo 
scorrimento della graduatoria, come previsto dal Disciplinare per l’assegnazione delle borse di 
studio  attualmente  in  vigore,  pertanto  la  borsa  sarà  assegnata  al  concorrente  secondo 
classificato della stessa graduatoria;

2. Che per le borse di studio per le quali non sono pervenute domande:

 La  borsa  destinata  alla  classe  di  laurea  LM  56  Scienze  dell’Economia,  va 
attribuita  al  concorrente  terzo  classificato  per  la  classe   L  -17   Scienze 
dell’Architettura;

 La borsa  destinata  alla  classe  di  laurea LM31 – Ingegneria  gestionale,  va 
attribuita a Giurisprudenza LMG-01, in modo da premiare entrambi i candidati 
che hanno conseguito l’ex aequo;



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex 
art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO  ATTO che  la  presente  proposta  deliberativa  riveste  carattere  d’urgenza  per  cui  si  rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A

 Di prendere atto della determina n°879/36 del 10.5.2018 della Responsabile del Settore Staff del 
Sindaco e Affari Generali relativa all’assegnazione delle borse di studio post universitarie attivate 
con Avviso Pubblico del 2.3.2018, dai cui scaturiscono le seguenti graduatorie:

Graduatoria borse di studio Junior:
PROFILO RICHIESTO VINCITORE PUNTEGGIO

BENI CULTURALI (L – 01) SCARPA ALESSIO 17

BENI CULTURALI (L -01) PEPE ANGELICA 14,5

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L -17) CARUSO MARIA GIOVANNA 16,708

Graduatoria borse di studio Senior:
PROFILO RICHIESTO VINCITORE PUNTEGGIO

GIURISPRUDENZA (LMG-01) GAUDIERI PASQUALE 16,5  (ex aequo)

CIAO RAFFAELLA 16,5 (ex aequo)

ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA (LM-4)

CARUSO MARIA 
GIOVANNA

17,708

INGEGNERIA CIVILE (LM-23) PIEMONTE VITO 17

INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) ------------- -------------

SCIENZE DELL’ECONOMIA (LM.-56) ------------- -------------

SCIENZE E TECNOLOGIE PER 

L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-75)

LETTERIELLO

GERARDO
18,325

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (LM-77) ROCCO LUCIA 19

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (LM.-88) LAMBERTI GIUSEPPE 17

1. Dispone:



 Che per quanto riguarda l’assegnazione della borsa di studio Junior L17 si procederà allo 
scorrimento della graduatoria, come previsto dal Disciplinare per l’assegnazione delle borse 
di studio attualmente in vigore, pertanto la borsa sarà assegnata al concorrente secondo 
classificato della stessa graduatoria;

 Che per le borse di studio per le quali non sono pervenute domande:

o La borsa destinata alla classe di laurea LM 56 Scienze dell’Economia, va attribuita al 
concorrente terzo classificato per la classe  L -17  Scienze dell’Architettura;

o La borsa destinata alla classe di laurea LM31 – Ingegneria gestionale, va attribuita a 
Giurisprudenza  LMG-01,  in  modo  da  premiare  entrambi  i  candidati  che  hanno 
conseguito l’ex aequo;

2. Approva le graduatorie definitive 

 Graduatoria definitiva Borse di Studio Junior
Profilo richiesto Vincitore Punteggio

BENI CULTURALI (L - 01) Scarpa Alessio 17,5
BENI CULTURALI (L - 01) Pepe Angelica 14,5

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L-17) Cardiello Daniela 15,708
SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L-17) Izzo Giulia 14,583

Graduatoria  definitiva Borse di Studio Senior
Profilo richiesto Vincitore Punteggio

GIURISPRUDENZA (LMG – 01) Gaudieri  Pasquale 16,5   ex aequo

Ciao Raffaella 16,5   ex aequo

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE – 
ARCHITETTURA (LM – 4)

Caruso Mariagiovanna 17,708

INGEGNERIA CIVILE (LM – 23) Piemonte Vito 17

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO (LM – 75)

Letteriello Gerardo 18,325

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (LM – 77) Rocco Lucia 19

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (LM – 88) Lamberti Giuseppe 17

Demanda alla Responsabile del Settore Staff del Sindaco e Affari Generali l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali per l’assegnazione delle borse di studio;

 Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.e Staff del Sindaco e Affari Generali di procedere 



Oggetto: Conferimento borse di studio post laurea - Indicazioni.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  

Eboli, lì   
Il Responsabile Area

F.to   

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: 

Eboli, addì  
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to 

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 11/05/2018

Segretario Generale 
F.to  Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 16/05/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 31/05/2018, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 16/05/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 16/05/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


