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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Punto Impresa Digitale. VIII Edizione Executive Master in Digital Marketing. 

Approvazione graduatoria borse di studio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA V

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e dirigenti, 

ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 21 

del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la responsabilità 

dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che 

disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio Chieti 

Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative 

programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 

21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla 

Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/072022 ed approvato dal Consiglio 

con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate 

a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la quale 

sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento del 

Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale sono 

state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2022, a 

seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 27 

gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con deliberazione 

di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 13 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Attività Promozionali per l’anno 2022 che prevede, in merito al Progetto Punto 

Impresa Digitale, la realizzazione della VIII edizione dell’Executive Master in Web Marketing con 

una previsione massima di spesa di Euro 20.000,00;

Richiamata la propria determinazione n. 358 del 03/10/2022 relativa alla 

compartecipazione alla VIII edizione dell’Executive Master in Web Marketing realizzata dalla 

UD’ANET, spin off tecnologico dell’Università degli Studi di Chieti Pescara con l’assegnazione di 

n. 10 borse di studio riservate a giovani disoccupati per la copertura del costo integrale di 

partecipazione all’Executive Master; 

Considerato che le domande per le borse di studio in parola potevano essere presentate 

dal 03/10/2022 al 27/11/2022; 

Tenuto altresì conto che l’art. 3 del regolamento richiede che la domanda dovrà essere 

trasmessa obbligatoriamente con duplice modalità:

- alla PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.chpe.camcom.ite per conoscenza a

pid@chpe.camcom.it con Oggetto: VII edizione Executive Master in Digital Marketing;

- online con la registrazione al link https://bit.ly/DigitalMkt2022 e che l’assenza di una delle due 

modalità di presentazione comporterà l’esclusione della domanda; 
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Considerato che sono pervenute n. 24 domande di partecipazione alla selezione per le 

suddette borse di studio nei termini previsti dal bando;

Visti i criteri per l’assegnazione delle borse, come contenuti all’art. 2 del regolamento e 

rilevato che, a parità di punteggio, avrà priorità il candidato più giovane;

Preso atto degli esiti dell’esame delle domande pervenute effettuata dall’ufficio 

competente, come da relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

Ritenuto di approvare la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sulle 

risultanze dell’istruttoria effettuata; 

Tenuto conto che, in base all’art. 4 del bando, i primi 10 beneficiari indicati in graduatoria 

dovranno inviare entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale l’atto di accettazione della 

borsa di studio a cui vanno allegati il regolamento firmato in ogni sua pagina e la documentazione 

attestante quanto dichiarato nell’atto di richiesta della borsa di studio secondo le modalità indicate 

nel medesimo articolo; 

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dott. Gianluca De Santis, attesta, per 

quanto di competenza, la regolarità e la completezza della istruttoria del presente procedimento;

Allegati:

A) Relazione istruttoria sulle domande pervenute

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria per l’assegnazione 

delle borse di studio per la partecipazione gratuita alla VII Edizione dell’Executive Master in 

Digital Marketing, come da elenco di seguito indicato e di assegnare ai primi 10 nominativi 

la borsa di studio secondo le modalità indicate all’art. 4 del regolamento:

N.
Data 

domanda 
PEC

Data 
proto
collo

n. proto-
collo

COGNOME NOME
CODICE 
FISCALE

Data 
di nascita

Punteg
gio

Posizione 
in 

graduatoria

1 26/11/2022
28/11
/2022 35775 D'ARCANGELO CLAUDIA

DRCCLD97
S68G141J 28/11/1997 14 1

2 15/11/2022
16/11
/2022 34323 DE LIBERATO FRANCESCA

DLBFNC96
C58I726N 18/03/1996 14 2

3 16/11/2022
16/11
/2022 34379 CAVALLUCCI CLAUDIO

CVLCLD98
A13G438K 13/01/1998 12 3

4 07/11/2022
08/11
/2022 33285 DI GIULIO GIAMPAOLO

DGLGPL96
EO6A485O 06/05/1996 12 4

5 26/11/2022
28/11
/2022 35776 VOLPONE MICAELA 

VLPMCL94
A62G438W 22/01/1994 12 5

6 18/11/2022
18/11
/2022 34730 CIMINI FABBIANA

CMNFBN97
A70Z614M 30/01/1997 10 6

7 10/11/2022
10/11
/2022 33621 DI CESARE GIULIA

DCSGLI92
S69L273B 29/11/1992 9 7

8 12/11/2022
14/11
/2022 34007 LA PIETRA NILDE

LPTNLD94
D49E435J 09/04/1994 8 8

9 24/10/2022
25/10
/2022 31847 MONACO

MASSIMILIAN
O

MNCMSM93
C31G482C 31/03/1993 8 9
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10 01/11/2022
07/12
/2022 37136 DI CAMPLI ILENIA

DCMLNI79
E66E435V 26/05/1979 7 10

11 11/11/2022
11/11
/2022 33814 FELIZZI MARLEN

FLZMLN97
C66G482C 26/03/1997 2 11

12 9/11/2022
10/11
/2022 33601 DI CAMILLO MARTA

DCMMRT94
H50E435N 10/06/1994 2 12

13 25/10/2022
25/10
/2022 31882 SARACENI VINCENZO

SRCVCN79
B17E435Q 17/02/1979 2 13

14 21/11/2022
22/11
/2022 35074 NICOLINI

NADIA 
CRISTINA

NCLNCR71
R50Z700G 10/10/1971 2 14

2. di subordinare l’assegnazione delle borse di studio all’invio da parte dei primi 10 beneficiari, 

entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale, dell’atto di accettazione della borsa di 

studio a cui vanno allegati il regolamento firmato in ogni sua pagina e la documentazione 

attestante quanto dichiarato nell’atto di richiesta della borsa di studio secondo le modalità 

indicate nell’art. 4 del regolamento per l’assegnazione delle borse di studio; 

3. di non ammettere i seguenti nominativi per le motivazioni di seguito indicate

N.
Data 

domanda 
PEC

Data 
protocollo

n. 
protocollo

Cognome Nome
Codice 
Fiscale

Motivo di non ammissibilità

1 16/11/2022 16/11/2022 34382 GIZZI MARILENA
GZZMLN75
L56Z112N

La richiedente dichiara di non 
essere disoccupata, requisito 
obbligatorio per ottenere la borsa di 
studio, come previsto dall'art. 2 del 
regolamento per l'assegnazione 
delle borse di studio. 
La richiedente è titolare di impresa 
e chiede la borsa per un suo 
collaboratore.

2 07/11/2022 07/11/2022 33211 FERRANTE GIORGIA
FRRGRG85
B55G141G

La richiedente dichiara di non 
essere disoccupata, requisito 
obbligatorio per ottenere la borsa di 
studio, come previsto dall'art. 2 del 
regolamento per l'assegnazione 
delle borse di studio.

3 28/11/2022 28/11/2022 35817 COLABRUNO CRISTINA
CLBCST96
L58G482C

La domanda non è stata inviata alla 
PEC della Camera di Commercio 
entro il termine del 27/11/2022 
come previsto dall'art. 3 del 
regolamento per l'assegnazione 
delle borse di studio

4 28/11/2022 28/11/2022 35945 PIRANI SARA
PRNSRA99
A42E058F

La domanda non è stata inviata alla 
PEC della Camera di Commercio 
entro il termine del 27/11/2022 
come previsto dall'art. 3 del 
regolamento per l'assegnazione 
delle borse di studio

5 - - - ORFANELLI MARCO
RFNMRC79
R15A488J

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

6 - - - BIANCO FLAVIA
BNCFLV90
L61E435E

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
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previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

7 - - - VITALE LORENZO
VTLLNZ96
L22G482Z

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

8 - - - LOMBARDI ALESSANDRA
LMBLSN01
P58E435G

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

9 - - - DI CAMPLI LUCA
DCMLCU94
R20E435Y

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

10 - - - BEVAR FABRIZIO
BVRFRZ92
R31C352Q

Domanda non ammissibile perché 
non è stata inviata la domanda con 
gli allegati alla PEC della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, come 
previsto dall'art. 3 del regolamento 
per l'assegnazione delle borse di 
studio

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE AREA V

(Dott. Gianluca De Santis) (Dr.ssa Tosca Chersich)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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