
 
 

 

 

 

D.D. N.182/2019 

IL DIRETTORE  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato con 

DR. n. 3557 del 19/10/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n.8.4.4 del 17/07/2019 con la quale è stata autorizzata 

l’emanazione di un Bando per il conferimento di n.2 borse di studio per attività di ricerca 

nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania - REMIAM - Rete Musei intelligenti 

ad Avanzata Multimedialità e RIPA-PAUN - Rete intelligente dei parchi archeologici - Parco 

Archeologico di Napoli -  CUP B63D18000360007 di cui è responsabile scientifico il prof. 

Edoardo Massimilla. 

VISTO l’avviso pubblico - rif. BS/14/2019 - emanato in data 13/09/2019 e pubblicato all’Albo ufficiale 

di Ateneo e di Dipartimento, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per 

l’assegnazione di n.2 borse di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: ” Le attività di 

ricerca richieste alle due borse sono finalizzate alla catalogazione scientifica con annessa 

digitalizzazione dei materiali, del patrimonio culturale otto-novecentesco di proprietà del Comune 

di Napoli, collocato in alcuni ambiti specifici del Museo Civico in Castel Nuovo, di Palazzo San 

Giacomo e di altre sedi periferiche. Ciò va a completamento di un’attività pregressa svolta 

relativamente a una parte limitata delle opere presenti nel Castello. 

I risultati ottenuti dovranno alimentare il processo di gestione e comunicazione del museo, 

attraverso le nuove modalità di fruizione intelligente, ed essere raccolti in un catalogo scientifico 

della collezione comunale. 

L’obiettivo è rendere il Castel Nuovo, con l’annesso Museo Civico, un Sito 3.0, completato di 

tutte quelle opere dislocate nei vari luoghi comunali, fruibili mediante le tecnologie della 

prossimità, veicolate attraverso strumenti agili come smartphone e tablet, per una visita museale 

interattiva e innovativa. 

Un ulteriore scopo della ricerca è costruire e sperimentare l’uso di supporti multimediali per la 

realizzazione di esposizioni basate su pannelli comunicativi capaci di raccontare l’opera 

mostrata”; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti rispettivamente in data 17/10/2019; 

 



 
 

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 dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.83 del 31/01/2019; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e 

il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 

29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 

29.01.2015; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

DECRETA 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione per titoli e colloquio, 
per l’assegnazione di due borse di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: “Le attività di 
ricerca richieste alle due borse sono finalizzate alla catalogazione scientifica con annessa 
digitalizzazione dei materiali, del patrimonio culturale otto-novecentesco di proprietà del Comune 
di Napoli, collocato in alcuni ambiti specifici del Museo Civico in Castel Nuovo, di Palazzo San 
Giacomo e di altre sedi periferiche. Ciò va a completamento di un’attività pregressa svolta 
relativamente a una parte limitata delle opere presenti nel Castello. 
I risultati ottenuti dovranno alimentare il processo di gestione e comunicazione del museo, 
attraverso le nuove modalità di fruizione intelligente, ed essere raccolti in un catalogo scientifico 
della collezione comunale. 
L’obiettivo è rendere il Castel Nuovo, con l’annesso Museo Civico, un Sito 3.0, completato di tutte 
quelle opere dislocate nei vari luoghi comunali, fruibili mediante le tecnologie della prossimità, 
veicolate attraverso strumenti agili come smartphone e tablet, per una visita museale interattiva e 
innovativa. 
Un ulteriore scopo della ricerca è costruire e sperimentare l’uso di supporti multimediali per la 
realizzazione di esposizioni basate su pannelli comunicativi capaci di raccontare l’opera mostrata”; 
 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice: 

 

Candidato Punteggio totale Esito  

LAVIANO CARLOTTA 80/100 Idoneo 

PROCACCINI FEDELA 96/100 Idoneo 

 

Sono dichiarate vincitrici le dott.sse LAVIANO CARLOTTA e PROCACCINI FEDELA. 

 

 Napoli, 23/10/2019        f.to Il Direttore del Dipartimento 

                             (Prof. Edoardo Massimilla) 


