
 
              

        
 
 
 
 Decreto n. 4 del 20.02.2020 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  

VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo DR/2017/1506 del 

26/04/2017;  

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. 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, delibera del CdA del 01/02/2016 

n.55; 

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

vigente Codice di Comportamento dell'Ateneo; 

VISTA la Delibera n. 2 del 9 luglio 2018 del Consiglio di Gestione del CIRICE, che autorizza il Direttore a 

procedere alla stipula della Convenzione CIRICE-Biblioteca Hertziana (Max-Planck-Gesellschaft zur 

Foerderung der Wissenschaften) per il Progetto di Ricerca: “Archivio digitale dell’iconografia storica di 

Napoli dal XV al XX secolo”; 

VISTA la Convenzione CIRICE-Biblioteca Hertziana (Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der 

Wissenschaften) per il Progetto di Ricerca: “Archivio digitale dell’iconografia storica di Napoli dal XV al 

XX secolo", sottoscritta in data 10.07.2018 e assunta al Protocollo di Ateneo con il n. 75201 del 27.07.2018; 

VISTA la Delibera n. 3 del 29.10.2019 con la quale il Consiglio di gestione del Centro ha autorizzato il 

Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della Città Europea CIRICE 

all’emanazione di due bandi per l’indizione di due procedure di valutazione comparativa, finalizzata al 

conferimento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale avente ad oggetto le seguenti attività: 

 ricerca in materia di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica a Napoli in età moderna: 

studio della topografia e della committenza nei secoli XVI-XVIII, ai fini dell’interpretazione e 

dell’elaborazione digitale di dati ricavati dalla letteratura erudita e periegetica, dalla 

cartografia storica e da altre fonti iconografiche; 

 ricerca in materia di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica a Napoli in età moderna, con 

particolare riferimento alla produzione artistica e all’allestimento dello spazio sacro secoli XVI-

XVII. 
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ACCERTATO da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di 

legittimità nonchè delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia e precisamente l’assenza, 

all’interno della struttura, di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto 

dell’incarico; 

VISTA quindi la necessità di reperire professionalità per la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTO il proprio Decreto n. 2 del 06/02/2020 con il quale è stata indetta procedura comparativa tramite 

titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto la seguente 

attività: “ricerca in materia di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica a Napoli in età moderna: 

studio della topografia e della committenza nei secoli XVI-XVIII, ai fini dell’interpretazione e 

dell’elaborazione digitale di dati ricavati dalla letteratura erudita e periegetica, dalla cartografia 

storica e da altre fonti iconografiche”, durata: 30 giorni da svolgersi nel periodo compreso MARZO 2020 

– APRILE 2020; 

VISTO il proprio Decreto n. 3 del 06/02/2020 con il quale è stata indetta procedura comparativa tramite 

titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto la seguente 

attività: “ricerca in materia di storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica a Napoli in età moderna, con 

particolare riferimento alla produzione artistica e all’allestimento dello spazio sacro secoli XVI-XVII” , 

durata: 30 giorni da svolgersi nel periodo compreso MARZO 2020 – APRILE 2020; 

RITENUTO, ai sensi dell’ art. 32 del citato Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, 

di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice delle selezioni in questione il prof. Buccaro 
Alfredo, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura (ICAR 18) di questo Ateneo con 
le funzioni di Presidente, la dott.ssa Capano Francesca, ricercatrice presso il Dipartimento di 
Architettura (ICAR 18) di questo Ateneo con le funzioni di componente, la dott.ssa Bruno Ilaria, 
Responsabile dei processi contabili del CIRICE, con le funzioni di Componente, anche con funzioni di 
Segretario per il conferimento dei seguenti incarichi di prestazione occasionale: 

 OCC. 1/2020: per il giorno 28/02/2020 alle ore 12.00 per la valutazione dei titoli; 

 OCC. 2/2020: per il giorno 28/02/2020 alle ore 13.30 per la valutazione dei titoli.  

ACQUISITA, per le vie brevi la disponibilità del personale Docente, ricercatore e tecnico amministrativo 

sopra indicato; 

ACQUISITE, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della nominanda 

Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 

DECRETA 
 

ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo (DR/2017/1506 del 

24/04/2017), di nominare la seguente Commissione giudicatrice: 

Presidente: il Pof. Alfredo Buccaro; 

Componente: la ricercatrice dott.ssa Francesca Capano; 

Componente, anche con funzioni di Segretario verbalizzante: la dott.ssa Ilaria Bruno;  

per il conferimento dei seguenti incarichi di prestazione occasionale: 



 OCC. 1/2020: per il giorno 28/02/2020 alle ore 12.00 per la valutazione dei titoli; 

 OCC.2/2020: per il giorno 28/12/2020 alle ore 13.30 per la valutazione dei titoli;  

 

                                                                                                                                                                         
IL DIRETTORE 

 F.to Prof. Alfredo Buccaro 
 


