
 

 

Provvedimento di nomina della Commissione 

 

Avviso di selezione IRISS AR 5/2022 

Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di 

ricerca nell’ambito dell’Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 per “Attività di studio e di ricerca scientifica 

propedeutica e indispensabile alla conoscenza, alla interpretazione e alla pianificazione del 

territorio, da porre a base del redigendo Piano urbanistico comunale e della relativa Valutazione 

ambientale strategica, ai sensi dell’art. 23 e seguenti della Legge Regione Campania 22 dicembre 

2004, n. 16” – Comune di Camposano (NA);(CUP C62D22000030004). 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente 

modificato con delibere nn.62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 

2013; 

VISTO il bando di selezione IRISS AR 5/2022, prot.n. 685/2022 del 27 giugno 2022 per il conferimento di n. 1 

Assegno di Ricerca nell’ambito dell’Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 

15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per “Attività di studio e di ricerca scientifica 

propedeutica e indispensabile alla conoscenza, alla interpretazione e alla pianificazione del 

territorio, da porre a base del redigendo Piano urbanistico comunale e della relativa Valutazione 

ambientale strategica, ai sensi dell’art. 23 e seguenti della Legge Regione Campania 22 dicembre 

2004, n. 16” – Comune di Camposano (NA);(CUP C62D22000030004). 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere; 

DISPONE 

1. La commissione esaminatrice della selezione di cui all’Avviso IRISS AR 5/2022, ai sensi dell’Art. 6 del 

Bando, è così composta: 

Arch. Gabriella Esposito Primo Ricercatore IRISS-CNR  

Prof. Antonio Acierno 
Professore Associato di Urbanistica presso il Dipartimento 

di Architettura dell'Università Federico II di Napoli 

Dott.ssa Stefania Ragozino Ricercatore IRISS-CNR 

Prof.ssa Marina Rigillo 

(supplente) 

Professore Associato in Tecnologia dell’Architettura 

presso l’Università di Napoli Federico II e Associato IRISS-

CNR 

Dott.ssa Stefania Oppido 

(supplente) 
Ricercatore IRISS-CNR 

 

2. La Commissione condurrà i lavori in totale autonomia redigendo appositi verbali. 



 

 

3. La valutazione di titoli e la prova orale potranno eventualmente espletarsi in teleconferenza o in altra 

modalità telematica. 

 

Il Direttore 

 

Prof. Arch. Massimo Clemente 
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