
 
            

  

Decreto n. 10 del 23.10.2018 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240; 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri, di 

borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni (e 

l’allegato Schema di bando di selezione) emanato con D.R. 3557 del 19 ottobre 2015; 

 

VISTA la Delibera n. 2 del 9 luglio 2018 del Consiglio di Gestione del CIRICE, che 

autorizza il Direttore a procedere alla stipula della Convenzione CIRICE-Biblioteca Hertziana 

(Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften) per il Progetto di Ricerca: 

“Archivio digitale dell’iconografia storica di Napo li dal XV al XX secolo; 

 

VISTA la Convenzione CIRICE-Biblioteca Hertziana (Max-Planck-Gesellschaft zur 

Foerderung der Wissenschaften) per il Progetto di Ricerca: “Archivio digitale dell’iconografia 

storica di Napoli dal XV al XX secolo, sottoscritta in data 10.07.2018 e assunta al Protocollo di 

Ateneo con il n. 75201 del 27.07.2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Gestione del CIRICE n. 3 dell’10/10/2018 con la quale, 

su proposta del Direttore, è stata autorizzata l’indizione della procedura di valutazione comparativa 

per l’assegnazione di n. 4 Borse di studio per attività di ricerca da svolgere nell’ambito 

dell’Accordo in questione; 

 

VISTA  la legge 6/11/2012 n. 190 e ss. mm. ii., contenente le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
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VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato con 

delibera del CdA del 01/02/2016 n.55; 

 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Con riferimento al Progetto di Ricerca: “Archivio digitale dell’iconografia storica di 

Napoli dal XV al XX secolo”, nell’ambito della citata Convenzione stipulata tra CIRICE-

Biblioteca Hertziana (Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften), di indire 

una selezione per il conferimento di quattro borse di studio, secondo quanto riportato nei Bandi 

allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

           IL DIRETTORE 

                            Prof. Alfredo Buccaro 
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Allegato al Decreto n. 10 del 23/10/2018 

 

BANDO DI SELEZIONE 

Codice B1-2018 

 

ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL’ICONOGRA FIA 

DELLA CITTA’ EUROPEA (CIRICE) 

 

ART. 1 

 

Con riferimento al Progetto di Ricerca: “Archivio digitale dell’iconografia storica di Napoli 

dal XV al XX secolo” , nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sull’Iconografia della Città Europea (in seguito denominato CIRICE) dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e la Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. – 

Bibliotheca Hertziana è indetta una selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio in Storia 

dell’Architettura per le seguenti attività di ricerca: - Attività di ricerca in materia di storia 

dell’architettura e della città, di iconografia e cartografia storica della città di Napoli, con 

l’elaborazione e lo studio dei dati relativi alle fonti bibliografiche, archivistiche, iconografiche 

presso le sedi di reperimento presenti sul territorio campano. 

 

ART. 2 

 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in 

possesso del titolo di studio di seguito specificato: 

 

Dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura; D ottorato di ricerca in Architettura 

con curriculum in Storia dell’Architettura/Restauro . 
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L’eventuale equipollenza del titolo di studio sarà stabilita ad insindacabile giudizio alla 

Commissione esaminatrice ai soli fini della borsa. 

 

ART. 3 

La selezione avviene per titoli . 

 

ART. 4 

 

La borsa di studio avrà durata annuale (11/2018- 10/2019). 

L’importo della borsa ammonta a € 6.000,00 (seimila) lordi e sarà erogata dal CIRICE, in 

due rate semestrali posticipate allo svolgimento dell’attività di ricerca. 

La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né 

con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti. 

 

La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con: 

− con l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione 

di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione 

nonché ad un corso di Master di II Livello; 

− con attività di lavoro dipendente pubblico o privato. 

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio 

ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al CIRICE ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

 

ART. 5 

 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli 

aspiranti, dovranno pervenire al Centro, presso la Sede, Via Monteoliveto, 3 Napoli, Palazzo 

Gravina entro il 13/11/2018, ore 12.00, indicando sulla busta esterna: nome e cognome del 

partecipante e riferimento del bando di selezione a cui si intende partecipare (Codice B1-2018). 

• Consegna a mano: le domande potranno essere presentate - entro il termine indicato - 

presso il CIRICE - Via Monteoliveto, 3 Napoli, Palazzo Gravina Napoli.   



Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente 

il timbro apposto sul plico dal CIRICE ricevente, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo 

(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’orario di ricezione del CIRICE è il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con esclusione 

dei giorni festivi e prefestivi.  

• Invio a mezzo posta ordinaria: si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che perverranno al CIRICE entro il 

predetto termine. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente 

la ricevuta di ritorno siglata dall’Ufficio ricevente (in caso alternativo, dalla portineria di Palazzo 

Gravina, via Monteoliveto, 3), con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà 

riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

• Invio a mezzo PEC al Direttore del CIRICE: la documentazione con estensione .PDF, 

potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

alfredo.buccaro@personalepec.unina.it, indicando nell’oggetto della mail il nome e il 

cognome del candidato e il RIF. dell’Avviso. 

 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del CIRICE ove il plico non pervenga all’indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del partecipante. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 

raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- residenza; 

- cittadinanza; 

- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente 

selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 

 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel curriculum specificamente previsto dal 

presente bando quale requisito di partecipazione, con indicazione del ciclo, della data di 

conseguimento, della votazione e dell’Università che lo ha rilasciato; 



• di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale: 

• copia del diploma di Dottorato; 

• eventuali pubblicazioni ed altri titoli in formato digitale; 

• curriculum vitae con in evidenza le esperienze coerenti con l’oggetto del bando e oggetto di 

valutazione; 

• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso altre Università o Istituti 

di ricerca).  

 

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel 

rispetto della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 

di notorietà. Il CD - opportunamente firmato e datato - contenente gli allegati in formato digitale va 

inserito nel plico contenente la domanda. 

 

ART. 6 

 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

• dal Direttore del CIRICE, con funzioni di Presidente; 

• dal un Professore appartenente alla Struttura; 

• dal Responsabile dei processi contabili del CIRICE o da altro funzionario a tal fine 

designato dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

 

ART. 7 

 

La Commissione baserà il proprio giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal 

candidato.  

 

La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire nel seguente modo: 

1) Tema svolto per la tesi di Dottorato di Ricerca, fino a 50 punti ; 

2) Coerenza del curriculum con l’oggetto della ricerca, fino a 30 punti; 

3) Pubblicazioni, partecipazione a convegni o altri titoli coerenti con l’oggetto della ricerca, 

fino a 20 punti. 

 



Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà conseguire un punteggio complessivo non 

inferiore ai 6/10 dei punti disponibili. 

 

ART. 8 

 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso 

di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di 

merito della Commissione è insindacabile. 

 

ART. 9 

 

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. 

La borsa di studio che, per la rinuncia del vincitore, resta disponibile, sarà assegnata al successivo 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

Il CIRICE assegnerà la borsa esclusivamente previa verifica dell’effettiva disponibilità delle 

risorse del progetto. 

   

ART. 10 

 

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla comunicazione del conferimento della borsa, 

l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al CIRICE, dichiarazione di accettazione 

della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire 

dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria 

responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) cittadinanza; 

e) titolo di studio; 

f) posizione relativa agli obblighi militari; 

g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati. 

 

 

ART. 11 

 



La borsa di studio è individuale. Il beneficiario non può cumularla - a pena di decadenza - 

con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e con i proventi derivanti da lavoro dipendente 

pubblico o privato. 

 

ART. 12 

 

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

a) iniziare l’attività secondo le direttive impartite dal Direttore del CIRICE, alla data da lui 

stesso indicata; 

b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della 

borsa; 

c) presentare a fine anno una relazione completa e documentata sul programma di attività 

svolto. 

 

ART. 13 

 

Qualora l’attività sia interrotta senza giustificato motivo o il titolare della borsa si renda 

responsabile di gravi inadempienze, sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione della borsa, su 

proposta motivata del Direttore del CIRICE.  

 

ART. 14 

 

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda 

comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa. 

 

 

Il Direttore del CIRICE  

Prof. Alfredo Buccaro 
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