
 
            

  

Decreto n. 11 del 02.03.2020 

 

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 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; 

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; 

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 Napoli 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 n. 3 del 29.10.2019 con la quale il Consiglio di gestione del Centro ha 

autorizzato il Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della Città Europea 

CIRICE  all’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, 

finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio per Esperto GIS per attività di aggiornamento e 

implementazione del database GIS già esistente in CIRICE, con la creazione di un sistema di 

collegamento tra il database CIRICE e la banca dati resa disponibile dall'Hertziana, nonché 
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lo sviluppo di un'applicazione che consenta la visualizzazione e l'interrogazione dei dati 

provenienti da entrambi i database. 

VISTO il decreto del Direttore n.1 del 05/02/2020 con il quale è stata indetta la selezione 

per il conferimento di una borsa di studio (B1/2020), della durata da marzo-ottobre 2020 per un 

importo complessivo di Euro 3.000,00; 

       VISTO il proprio Decreto n. 9 del 28/02/2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione di cui al citato Decreto n. 1/2020; 

PRESO ATTO che, in risposta al Bando di selezione B1/2020, per la selezione in 
questione, è pervenuta N. 1 domanda di partecipazione. 

 
VISTO il verbale e i relativi allegati della Commissione giudicatrice che si è riunita in data 

02/03/2020 dalle ore 12:00 alle ore 13:30; 
 
CONSTATATA la regolarità della procedura; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio, 
indetta con Decreto del Direttore del CIRICE  n. 1 del 05/02/2020. 

 
Art. 2 - La graduatoria di merito relativa alla  selezione indetta con il citato Decreto 1/2020 è la  
seguente: 
 
Bando di selezione B1: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO 
 

1) GAROFALO ILARIA 
 

68/100 

 
 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dagli artt. 1 e 2, si procederà al conferimento delle borse di 

studio di cui alla selezione indetta con Decreto del Direttore del CIRICE n.1/2020 come segue: 

- alla dott.ssa Garofalo Ilaria nata a Napoli il 14/01/1973. 

 

           IL DIRETTORE 

                            F.to Prof. Alfredo Buccaro 

            


