
 

              

 

 

Decreto n. 15 del 06.10.2021 

 

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, 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 29 giugno  2021 del Consiglio di Gestione del CIRICE, che 

autorizza il Direttore a procedere alla stipula della Convenzione CIRICE-SCaBeC Spa per il 

Progetto di Ricerca: “ARCCA – Architettura della Conoscenza Campana”; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia 

della Città Europea CIRICE dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la SCABEC S.p.A, 

sottoscritta in data 7/07/2021;  

VISTA l’esigenza di studio per attività di collaborazione alla ricerca, catalogazione ed 

elaborazione digitale dei dati bibliografici, archivistici, iconografici e cartografici sul tema “Via 

Duomo strada dei Musei”; 

VISTA la nota del Responsabile scientifico del su citato progetto prot. n. 88117 del 

16/09/2021 con la quale, è stata richiesta l’indizione della procedura di valutazione comparativa per 

l’assegnazione di n. 1 Borse di studio per attività di ricerca da svolgere nell’ambito della 

Convenzione in questione; 
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VISTO il decreto del Direttore n.11 del 16/09/2021 con il quale è stata indetta la selezione 

per il conferimento di una borsa di studio (B3/2021), per attività di studio per attività di 

collaborazione alla ricerca, catalogazione ed elaborazione digitale dei dati bibliografici, archivistici, 

iconografici e cartografici sul tema “Via Duomo strada dei Musei”, per un importo complessivo di 

Euro 2.250,00; 

      RITENUTO ai sensi del citato art. 3 del Regolamento emanato con D.R. 3557/2015, di 

nominare quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione in questione Prof. 

Buccaro Alfredo, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura (ICAR 18) di questo 

Ateneo con le funzioni di presidente, il dott. Massimo Visone Ricercatore a tempo indeterminato 

presso il Dipartimento di Architettura (ICAR 18) di questo Ateneo con le funzioni di componente, 

la dott.ssa Bruno Ilaria, Responsabile dei processi contabili del CIRICE, con le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

La commissione si riunirà il giorno 7 ottobre alle ore 11.30 per la valutazione dei titoli; 

       ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del personale docente e tecnico-amministrativo 

sopra indicato; 

       ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della 

nominanda Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale; 

DECRETA 

1. di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la selezione di cui al proprio Decreto 

n.11 del 16/09/2021, per l’assegnazione di una Borsa di studio (B3/2021):  

- Presidente: Prof. Buccaro Alfredo, professore ordinario presso il Dipartimento di 

Architettura (ICAR 18) di questo Ateneo; 

- Componente: dott. Massimo Visone Ricercatore a tempo indeterminato presso il 

Dipartimento di Architettura (ICAR 18) di questo Ateneo; 

- Segretaria: dott.ssa Bruno Ilaria, Responsabile dei processi contabili del CIRICE. 

2. di riunirsi  per la valutazione dei titoli il giorno 7 ottobre alle ore 11.30 presso la sede del 

centro CIRICE - Palazzo Gravina, Via Monteoliveto 3. 

         

              LA DIRETTRICE 

                          F.to Prof.ssa Annunziata Berrino    


