Dipartimento di Architettura DARCH
Il Direttore/Prof. Francesco Lo Piccolo

IL DIRETTORE
Vista la richiesta di nulla osta, avanzata dalla prof.ssa Stefania Crobe e dalla
prof.ssa Chiara Giubilaro in data 22/02/2022, alla pubblicazione dell’avviso per
l’espletamento delle procedure di valutazione comparativa finalizzate
all’affidamento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale dal titolo:
“Servizio di campagna fotografica d’autore svolto da un/a professionista
nell’ambito del progetto POC AIM “Ricerca e Innovazione” dal titolo
SOUTh/SCAPE” nell’ambito dei progetti PON AIM la cui spesa graverà sulle Voci
2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_1
della
prof.ssa
Stefania
Crobe
e
2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_2 della prof.ssa Chiara Giubilaro del Bilancio di
previsione autorizzatorio 2022 – U.A. D01.
Visto il nulla osta alla pubblicazione dell’avviso prot. n. 2022-UNPACLE-0023760 del
02/03/2022;
Visto l’avviso per il conferimento dell’incarico, prot. n. 552 del 07/03/2022
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, repertorio n.770, dal 07 al 22 marzo;
Visto il proprio decreto n. 28/2022 di nomina della Commissione giudicatrice
per l’esame delle domande pervenute;
Visto Il Verbale della Commissione giudicatrice, acquisito con prot. 972 del
21/04/2022 con il quale viene giudicato più idoneo a ricoprire l’incarico il Dott.
Roberto Boccaccino;
Visti gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione
giudicatrice;
Esaminata la predetta documentazione ed approvata la conformità delle
pocedure da parte del Responsabile del procedimento con nota n. 1110 del
09/05/2022;
PROVVEDE
ad approvare gli atti della procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 incarico
di collaborazione di prestazione d’opera intellettuale dal titolo: “Servizio di
campagna fotografica d’autore svolto da un/a professionista nell’ambito del
progetto POC AIM “Ricerca e Innovazione” dal titolo SOUTh/SCAPE”
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nell’ambito dei progetti PON AIM la cui spesa graverà sulle Voci
2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_1
della
prof.ssa
Stefania
Crobe
e
2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_2 della prof.ssa Chiara Giubilaro del Bilancio di
previsione autorizzatorio 2022 – U.A. D01 e a dichiarare vincitore, a seguito
della suindicata procedura selettiva il Dottore:

Roberto Boccaccino
Il presente provvedimento sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Francesco Lo Piccolo)
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