
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL COINOR 

CENTRO DI SERVIZIO DI  ATENEO PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI SPECIALI E 

L ’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II   

 
VISTI gli accordi tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II volti ad assicurare, nell’area del recupero, della digitalizzazione, della 
catalogazione e inventariazione, nonché dell’accesso e della fruizione dei beni librari e 
documentali, dei beni di interesse artistico e archeologico, collaborazioni finalizzate allo sviluppo e 
consolidamento di conoscenze, abilità, competenze e professionalità, nonché alla attivazione di 
ricerche e progetti finalizzati all’individuazione e sperimentazione di metodologie e tecnologie 
innovative di conservazione, recupero e valorizzazione del libro antico, incunaboli e manoscritti, 
del patrimonio museale e dei reperti e siti archeologici;  
VISTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II intendono promuovere e realizzare un progetto atto a favorire la riapertura al pubblico 
della Biblioteca statale oratoriana del monumento nazionale dei Girolamini di Napoli, valorizzarne 
il patrimonio librario, archivistico e documentale posseduto, nonché operare per lo sviluppo e la 
formazione di competenze tecniche e professionali nell’ambito della filologia digitale e della 
conservazione e diffusione del patrimonio librario antico; 

VISTA la delibera adottata in data 17/09/2019 dal Comitato Direttivo del COINOR, con la quale è 
stato indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca di “Attività di ricerca per la descrizione e studio linguistico – filologico dei 
manoscritti e delle antiche stampe posseduti dalla Biblioteca dei Girolamini”; 

VISTO l’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, intesa a selezionare n.1 soggetto disponibile a sottoscrivere una borsa di studio 
per le esigenze connesse alle attività del progetto (cod rif. GIROLAMINI 01_019);  

ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
commissione giudicatrice, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo n° 
PG/2019/103782 del 16/10/2019. 

 
D E T E R M I N A 

 
 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di 
cui in premessa (cod. rif. GIROLAMINI 01_019), diretta al conferimento di n. 1 borsa di studio, la 
cui graduatoria di merito è la seguente:  
  
1) De Luca Bernardo    punti 95,50 
 
 E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di accertamento dei 
requisiti prescritti, al dott. Federico Ruggiero.  
 
 
Napoli, 25/10/2019          F.to  IL DIRETTORE DEL COINOR 
                           Prof. Luciano Mayol 
 


