
 
 
Prot. 2022/150528 del 13/12/2022 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO   l’accordo tra il  Ministero della Cultura e l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

volto ad assicurare, nell’area del recupero, della digitalizzazione, della catalogazione e 
inventariazione, nonché dell’accesso e della fruizione dei beni librari e documentali, dei 
beni di interesse artistico e archeologico, collaborazioni finalizzate allo sviluppo e 
consolidamento di conoscenze, abilità, competenze e professionalità, nonché alla 
attivazione di ricerche e progetti finalizzati all’individuazione e sperimentazione di 
metodologie e tecnologie innovative di conservazione, recupero e valorizzazione del 
libro antico, incunaboli e manoscritti, del patrimonio museale e dei reperti e siti 
archeologici;  

 
 VISTO che il Ministero della Cultura e l’Università degli Studi di Napoli Federico II intendono 

promuovere e realizzare un progetto atto a completare il nuovo catalogo dei manoscritti 
presenti nella Biblioteca Oratoriana dei Girolamini che aggiorni, integri e sostituisca 
quello di Enrico Mandarini risalente al 1897; a digitalizzare il materiale librario più 
pregiato, grazie anche alla possibile disponibilità di potenti strumenti tecnologicamente 
avanzati; a catalogare e descrivere i fondi manoscritti e incunabolistici conservati presso 
biblioteche napoletane o del territorio campano; a collaborare alla schedatura dei 
manoscritti miniati, incunaboli e cinquecentine illustrate e a definire i metadati 
dell’Illuminated Dante Project (Federico II); 

 
 
VISTO il bando di selezione per l'ammissione al Corso di Alta Formazione in “Storia e filologia 

del manoscritto e del libro antico” pubblicato nell'albo e sul sito web di ateneo in data 
29/07/2022, con scadenza 31/10/2022; 

 
VISTA la proroga dei termini per la presentazione delle domande al 30 novembre 2022; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice che si 

occupi della selezione prevista dall’avviso di cui sopra; 
 

DECRETA 
 

di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice che provvederà a selezionare i 
formandi del Corso di Alta Formazione in “Storia e f i lologia del manoscritto e del l ibro 
antico” negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024  i seguenti soggetti: 
 
 
 

 
- Prof. Andrea Mazzucchi        (Presidente)                         
- Prof. Marco Cursi                 (Componente)     
- Prof. Giancarlo Petrella         (Componente) 
- Prof. Gennaro Ferrante         (Componente)  
- dott. Vittorio Celotto            (Componente)                        
- sig. Luca Pisco                     (Segretario)       

                   
 

 
   F.to Il Direttore del COINOR 

Prof. Matteo Lorito 


