
 

 

Dipartimento di Architettura Scuola Politecnica e delle Scienze di Base | Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
 

Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività sul Territorio 

Complesso dello Spirito Santo, via Toledo 402, 80134 Napoli 

www.diarc.unina.it 

DECRETO DEL DIRETTORE 

15/2020/U.Ge.P.R.A.T 

del 13/01/2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo; 

IN ESECUZIONE del D.D. n. 53/2019/U.Ge.P.R.A.T dell’3.12.2019 con il quale si 

rappresentava l’urgenza dell’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura 

di valutazione comparativa, finalizzata conferimento di un n.1 incarico di prestazione 

occasionale per l’esecuzione della prestazione inerente all’attività di “Coordinamento 

redazionale, elaborazione grafica di immagini e impaginazione di testi, mediante 

applicativi in uso nell’editoria professionale per la redazione del volume “Patrimonio 

urbano in Brasile. Il Bairro di Sao José a Recife tra storia, restauro e strategie di 

rivitalizzazione”, a cura di Andrea Pane e Virginia Pontual” 

VISTO altresì l’avviso pubblico COD. Rif. 05_PO_2019 del 11/12/2019, pubblicato 

all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una 

procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione occasionale; 

VISTO il D.D. 05/2020/U.Ge.P.R.A.T del 09/01/2020 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 

previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze 

proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria 
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VISTO il D.D. 14/2020/U.Ge.P.R.A.T del 13/01/2019, con cui sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato Avviso 

COD. Rif. 05_PO_2019 del 11/12/2019; 

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato Decreto 

14/2020/U.Ge.P.R.A.T del 13/01/2020 di approvazione degli atti della selezione in 

oggetto da cui si rileva che vincitore della suddetta procedura è la Dott.ssa Russo 

Valentina Allegra; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul fondo Accordo quadro di collaborazione culturale 

e scientifica tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universidade Federal de 

Pernambuco (Brasile) - Responsabile scientifico prof. Andrea Pane; 

DECRETA 

Art.1) 

di conferire, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed 

integrazioni, alla Dott.ssa Russo Valentina Allegra, nata a Salerno il 22/11/1990, 

l’incarico di svolgere attività di “Coordinamento redazionale, elaborazione grafica di 

immagini e impaginazione di testi, mediante applicativi in uso nell’editoria 

professionale per la redazione del volume <<Patrimonio urbano in Brasile. Il Bairro di 

Sao José a Recife tra storia, restauro e strategie di rivitalizzazione>> , a cura di Andrea 

Pane e Virginia Pontual” a mezzo contratto di lavoro autonomo di prestazione 

occasionale della durata di 20 giorni e per un compenso lordo pari a € 700,00 

(settecento/00). 

Il Direttore 

Prof. Michelangelo Russo 


