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APPROVAZIONE ATTI 
  

DECRETO DEL DIRETTORE N. 1 del 15/01/12018 
 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA PER I BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI E PER LA PROGETTAZIONE 
URBANA BAP- rif. “BAP/OCCASIONALE/2/2017” 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 7, comma 5 bis, 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificati dal D.lgs. n. 75 del 
25/05/17 e ss.mm.ii.;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;  
VISTO l’art.17, comma 30 del D.L. n.78/09 convertito e modificato in L. n.102/09 relativo al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti;  
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 18, co. 5, il quale ha definito, in maniera 
tassativa, alle lettere a), b), c), d) e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di ricerca 
delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le 
Università;  
VISTA l’art. 1, comma 303, della L. n. 232 del 11/12/2016 e s.m.i., che dispone: “Al fine di favorire lo 
sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo 
svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall’anno 2017: a) gli atti e i 
contratti di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, stipulati dalle università statali non sono soggetti al 
controllo previsto dall’art. 3, co.1, lett. f-bis) della L. n. 20/1994”;  
IN ESECUZIONE alla delibera n. 3 del 30/11/2017, adottata dal Consiglio di Gestione del BAP, di 
autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Prestazione 
Occasionale, avente ad oggetto, nell’ambito della creazione del volume Da Palazzo Como a Museo 
Filangieri, “l’elaborazione grafica delle immagini e impaginazione dei testi, mediante applicativi 
in uso nell’editoria professionale”, da effettuarsi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per i 
Beni Architettonici e Ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP), , Responsabile scientifico Prof. 
Fabio Mangone.  
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 
l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Architettonici e Ambientali e per la 
Progettazione Urbana (BAP) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;  
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 33 del 07/12/2017, pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo, 
nonché su sito web di Ateneo in data 07/12/17 con n. repertorio N.R. 6122/2017, con il quale è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa, per curricula, per il conferimento di n. 1 incarico di 
Prestazione Occasionale, da espletarsi presso il Centro BAP dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sito in via Forno Vecchio 36 - 80138 Napoli per lo svolgimento della seguente attività,  nell’ambito 
della creazione del volume Da Palazzo Como a Museo Filangieri, “l’elaborazione grafica delle 
immagini e impaginazione dei testi, mediante applicativi in uso nell’editoria professionale”;  
VISTO il Decreto del Direttore n. 38/2017 del 22.12.2017, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice;  
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 10/01/2018, relativo all'espletamento 
della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di Prestazione Occasionale, 
da cui si rileva che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione e l’unico candidato ammesso è 
risultato idoneo alla procedura de quo;  



 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER I BENI 
ARCHITETTONICI E AMBIENTALI E PER LA PROGETTAZIONE 
URBANA 

             BAP 

 

2 
 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto dal titolo “VIII Congresso AISU “La città, il viaggio, il 
turismo: percezione, produzione e trasformazione”;  
VISTA la legge n. 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 
n. 62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento di Ateneo;  
VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 2017-2019; 
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione: 
 
 
DECRETA 
 
Art. 1- Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per 
curricula per il conferimento di n. 1 incarico di Prestazione Occasionale per lo svolgimento della seguente 
attività: nell’ambito della creazione del volume Da Palazzo Como a Museo Filangieri, 
“l’elaborazione grafica delle immagini e impaginazione dei testi, mediante applicativi in uso 
nell’editoria professionale”. 
 
Art. 2- E’approvato, per l’unico candidato ammesso, il seguente punteggio finale di merito: 
     
Cognome e nome          Punteggio 
 

TRECCOZZI DAMIANA 49/60 

 
 
Art. 3-  E’dichiarata vincitrice la dott.ssa TRECCOZZI DAMIANA. 
 
Con successivo decreto verrà conferito l’incarico al vincitore con il quale sarà 
stipulato il relativo contratto di diritto privato. 
         
 

IL DIRETTORE 
               Prof. Fabio Mangone 
 


