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Prot. n. 240 del 09/10/2020       Repertorio n. 13/2020 

Tit. VII  Cl. 1 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 

VISTI   gli Artt. 2222 e 2230 del CC, nonché l’Art. 409, 3 comma del CPC;  
 

VISTO   l’art. 7 commi 6 e 6bis del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233, 
convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi 
individuali ad esperti di provata competenza; 

VISTO   il Regolamento per l’affidamento di incarichi di Studio e Consulenza a soggetti esterni 
all’Amministrazione, in vigore presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara; 

VISTO  l’Avviso Prot. n. 144 del 8 giugno 2020 per l’affidamento di n. 4 incarichi di Prestazione 
Occasionale – Selezione riservata al Personale interno, dal quale non sono emerse 
disponibilità ovvero competenze adeguate a far fronte alle esigenze del Museo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di cui al Bando Prot. n. 207 del 11 settembre 2020 con il quale è stata      
pubblicata sul sito di Ateneo l’indizione di Procedura Comparativa per Titoli avente per oggetto: 
“Attività di riprese fotografiche di reperti e opere d’arte, scansione ad alta risoluzione ed 

elaborazioni grafiche digitali HQ dei Beni costituenti il Patrimonio museale, ai fini della 

registrazione, inventariazione e catalogazione (anche nazionale) degli stessi”, come 

specificato all’Art.1 del sopracitato Avviso Pubblico;  

VISTO  il Prot. n. 230 del 2 ottobre 2020, Decreto Direttoriale Rep. n. 12/2020, con il quale è stata 
nominata la Commissione Esaminatrice della predetta Selezione Pubblica; 

VISTI  i Verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice di che trattasi; 

RICHIAMATO l’Art. 6 del citato Avviso pubblico di Procedura Comparativa per Titoli Prot. n.207 del 11 
settembre 2020, il quale statuisce che: “la selezione si intende superata se il Candidato avrà 
riportato una valutazione di almeno 70 centesimi. In caso di parità di punteggio complessivo 
sarà data preferenza al Candidato anagraficamente più giovane”;  

VERIFICATA la regolarità delle procedure concorsuali; 

D E C R E T A 

Art.1 - Sono approvati gli Atti della Procedura di Selezione Pubblica, indetta da questo Museo con Avviso prot. 
n.207 del 11 settembre 2020 per il conferimento di n. 1 incarico di Prestazione Occasionale ai fini 
dell’espletamento di: “Attività di riprese fotografiche di reperti e opere d’arte, scansione ad alta risoluzione 
ed elaborazioni grafiche digitali HQ dei Beni costituenti il Patrimonio museale, ai fini della registrazione, 
inventariazione e catalogazione (anche nazionale) degli stessi”, in favore del Museo Universitario. 
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Art.2 – E’ approvata la Graduatoria di Merito relativa al Profilo professionale messo a Bando, come di 
seguito riportato:  
 

Candidato Profilo prof.le 

decennale nel 

settore specifico 

Esperienza prof.le nel 

settore specifico 

Altri Titoli culturali e 

formativi nel settore 

specifico 

TOTALE 

DEL PIZZO Donatella 50 21 20 91/100 

Unico Candidato alla Procedura di Selezione 

 

Art.3 – Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti pertanto, è dichiarato vincitore del sopraindicato 
Avviso pubblico: 

 
Donatella DEL PIZZO. 
 

 

        Il Direttore del Museo universitario 

         Prof. Luigi Capasso 
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