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DECRETO DEL DIRETTORE 

73/2020/U.Ge.P.R.A.T 

del 24/06/2020  

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 

con D.R. N. 1510 del 23/04/2019; 

VISTO il Bando di concorso emanato con D.D. n. 56 del 25/05/2020, per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi, con numero identificativo 

Rif_05_AS_2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 71/2020/U.Ge.P.R.A.T del 18/06/2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso con numero identificativo Rif_05_AS_2020; 

VISTI i verbali relativi al concorso sopra citato; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 

giudicatrice; 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti del concorso Rif_05_AS_2020, relativi al conferimento di n. 1 assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, della durata di 12 

mesi, dell’importo lordo annuo di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione 

finanziato per € 9.911,15 nell’ambito del cofinanziamento dipartimentale di assegni annuali di 

ricerca e per € 15.857,84 dal Centro CIRICE, la cui responsabilità scientifica è attribuita al prof. 

Alfredo Buccaro - Ambito disciplinare Storia dell’Architettura e della Città - titolo del 

programma di ricerca: “Palinsesto urbano e cartografia storica: per una mappa interattiva della 

città di Napoli” 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso sopraindicato: 

ALESSANDRA VEROPALUMBO, nata a Napoli il 31‐08‐1987  punti 88/100, 

ed è pertanto autorizzato il conferimento dell’assegno di ricerca alla dott.ssa Alessandra 

Veropalumbo, quale vincitrice della selezione. 

Il Direttore del 
Dipartimento 

prof. Michelangelo Russo 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993. Ai sensi 
dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione 
dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti 
e verificabile presso la sede del Dipartimento 

 


