
IL RETTORE 

 

VISTA  la legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, art. 1 commi 409-413, ai sensi dei quali l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale per il triennio accademico 2019-2022, la 
Scuola Superiore Meridionale; 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, in particolare l’art.14, comma 2;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, n.76 del 31.01.2019 e n.119 del 23.03.2019, relative 
alla costituenda Scuola Superiore Meridionale; 

VISTO il DR 2818 del 12.07.2019 con il quale è stato approvato il bando «Concorso per esami a n. 30 posti 
del primo anno del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Anno accademico 2019-2020» con scadenza per la presentazione delle 
domande alle ore 23.59 del 27 agosto 2019; 

VISTO il DR 3204 del 27.08.2019 con il quale termine per la presentazione delle domande per la 
partecipazione al predetto concorso è stato prorogato alle ore 23.59 del 23 settembre 2019; 

PRESO ATTO del calendario delle prove di selezione, che fissa le prove scritte nei giorni 2 e 3 ottobre 2019 e la 
prova orale il giorno 8 ottobre 2019; 

PRESO ATTO che l’art. 6 del Bando, rubricato «Commissione di concorso, votazioni, graduatorie» stabilisce, al 
comma 1, che la Commissione di valutazione è articolata in tre sottocommissioni, è nominata dal 
Rettore, ed è composta da docenti che fanno parte dei Collegi dei dottorati afferenti alla Scuola 
Superiore Meridionale; 

RITENUTO di poter individuare come componenti della predetta commissione i seguenti docenti: 

• per l’area «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, 
fruizione del patrimonio»: prof.ssa Carmela Capaldi; prof. Ferruccio Conti Bizzarro; 
prof.ssa Giovanna Daniela Merola; Prof.ssa Maria Chiara Scappaticcio; 

• per l’area «Global History and Governance»: prof.ssa Daniela Luigia Caglioti; prof. Andrea 
Graziosi; prof.ssa Angela Ferrari Zumbini; prof. Teodoro Tagliaferri; 

• per l’area «Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi»: prof. Giancarlo 
Alfano; prof. Andra Mazzucchi; prof. Francesco Montuori; prof. Michele Rinaldi. 

RITENUTO di poter nominare, tra i docenti individuati, Presidente della Commissione, il prof. Andrea Graziosi, 
e come componenti supplenti nelle rispettive aree: la prof.ssa Giovanna Daniela Merola; la prof.ssa 
Daniela Luigia Caglioti; il prof. Andrea Mazzucchi; 

RITENUTO altresì di individuare segretario della Commissione de quo, la sig.ra Annunziata Piccolo dell’Ufficio 
Dottorato, Assegni e Borse di Studio 

DECRETA 

È nominata la Commissione di valutazione del Concorso per esami a n. 30 posti del primo anno del corso ordinario della 
Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno accademico 2019-2020.  
La Commissione è così composta e articolata: 
 

PRESIDENTE 

prof. Andrea Graziosi (e componente della sottocommissione «Global History and Governance») 

 
COMPONENTI 

prof. Giancarlo Alfano (sottocommissione «Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi») 

prof.ssa Carmela Capaldi (sottocommissione «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. […]») 

prof. Ferruccio Conti Bizzarro (sottocommissione «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. […]») 

prof.ssa Angela Ferrari Zumbini (componente della sottocommissione «Global History and Governance») 

prof. Francesco Montuori (sottocommissione «Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi») 
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prof.ssa Maria Chiara 
Scappaticcio 

(sottocommissione «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. […]») 

prof. Michele Rinaldi (sottocommissione «Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi») 

prof. Teodoro Tagliaferri (componente della sottocommissione «Global History and Governance») 

 
COMPONENTI SUPPLENTI 

prof.ssa Daniela Luigia Caglioti (componente della sottocommissione «Global History and Governance») 

prof. Andra Mazzucchi (sottocommissione «Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi») 

prof.ssa Giovanna Daniela Merola (sottocommissione «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. […]») 

 
SEGRETARIO 

sig.ra Annunziata Piccolo Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio 

 

IL RETTORE 

Gaetano MANFREDI 

 

 

 

 

Ripartizione Affari Generali 

Il Dirigente dott. Giuseppe FESTINESE 
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