
 
 
Prot. 2017/0023863 del 13/03/2017 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTI   gli accordi tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II volti ad assicurare, nell’area del recupero, della digitalizzazione, 
della catalogazione e inventariazione, nonché dell’accesso e della fruizione dei beni 
librari e documentali, dei beni di interesse artistico e archeologico, collaborazioni 
finalizzate allo sviluppo e consolidamento di conoscenze, abilità, competenze e 
professionalità, nonché alla attivazione di ricerche e progetti finalizzati 
all’individuazione e sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative di 
conservazione, recupero e valorizzazione del libro antico, incunaboli e manoscritti, del 
patrimonio museale e dei reperti e siti archeologici;  

 
 VISTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II intendono promuovere e realizzare un progetto atto a favorire la riapertura 
al pubblico della Biblioteca statale oratoriana del monumento nazionale dei Girolamini 
di Napoli, valorizzarne il patrimonio librario, archivistico e documentale posseduto, 
nonché operare per lo sviluppo e la formazione di competenze tecniche e professionali 
nell’ambito della filologia digitale e della conservazione e diffusione del patrimonio 
librario antico; 

 

VISTA  la delibera del 24/01/2017 del Comitato Direttivo del COINOR, che individua nel 
direttore del COINOR, prof. Luciano Mayol, il Responsabile Unico del Procedimento ed 
approva il bando di  se l e z i o n e  per l’ammissione Corso di Alta Formazione in  “Storia 

e filologia del manoscritto e del libro antico” nell’ambito del suddetto progetto; 
 

VISTO il bando di selezione per l'ammissione al Corso di Alta Formazione  in “Storia e filologia 

del manoscritto e del libro antico”  pubblicato nell'albo e sul sito web di ateneo in data 
13/02/2017 al  07/03/2017; 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice che 

si occupi della selezione prevista dall’avviso di cui sopra; 
 

DECRETA 

 
di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice che, provvederà  a selezionare i 
formandi del Corso di  Al ta Formazione in “Storia e f i lologia del manoscritto e del  

l ibro antico”   i seguenti soggetti: 
 

- Prof. Andrea Mazzucchi       (Presidente)                         
- Prof. Corrado Calenda         (Componente)                               
- Prof. Francesco Montuori     (Componente)                              
- Sig.  Luca Pisco                  (Segretario)       

                   
 

 
 F.to IL DIRETTORE DEL COINOR 

Prof. Luciano Mayol 


