Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività sul Territorio
BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DI RICERCA EX ART. 22 L. 240/10 Rif_12_AS_2021
DECRETO DEL DIRETTORE N. 100 DEL 11.10.2021
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n° 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca,
emanato con DR/2019/1510 del 23/04/2019 ed in particolare l’art. 13 che prevede che il Direttore deve
nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice;
CONSIDERATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “IL DISEGNO DI NEAPOLIS Tracce archeologiche, fonti
storiche e cartografia urbana per una mappa digitale della Città Antica”, nell’ambito dei Fondi del Centro
interdipartimentale CIRICE - Cofinanziamento Dipartimentale: € 13.875,61 - 7 rate Trasferimento dai
Fondi del Centro Cirice - €

9.911,15 - 5 rate Cofinanziamento Dipartimentale, la cui responsabilità

scientifica è attribuita al prof. Alfredo Buccaro, della durata di 12 mesi, per un importo lordo annuo di €
19.367,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione,
DECRETA
La nomina della Commissione, che si riunirà in data 13/10/2021 per la valutazione dei titoli e in data
18/10/2021 alle ore 09:30, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, per la prova
colloquio, così composta:
-

Prof.ssa Emma Maglio, Prof. Associato (delegato del Responsabile Scientifico) – Presidente emma.maglio@unina.it ,

-

Prof. Raffaele Amore, RTDB- Componente - raffaele.amore@unina.it ,

-

Prof.ssa Francesca Capano, RTDA- Componente con funzioni di segretario verbalizzantefrancesca.capano@unina.it .

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del consiglio di Dipartimento.

Firmato
Il Direttore del Dipartimento
prof. Arch. Michelangelo Russo
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs n. 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e
verificabile presso la sede del Dipartimento
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