
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Decreto diri-
genziale n. 143 del 25 febbraio 2010  – Professione Guida Turistica. Commissione di verific a: in-
tegrazione elenco supplenti.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
PREMESSO CHE 
• con il Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 619 del 19 ottobre 2009: 
       - attingendo dalle segnalazioni fornite dalle 7 Università campane e valutate pertinenti rispetto alle 
materie oggetto di verifica in coerenza con l’avviso pubblico, si è provveduto a nominare, con validità 
annuale, la Commissione per l’accesso alla professione di Guida Turistica secondo quanto indicato nel 
sottostante prospetto in cui sono riportati sia il componente effettivo sia, laddove presenti, gli ulteriori do-
centi/ricercatori disponibili competenti nella medesima disciplina: 
 

COMMISSIONE PER GUIDA TURISTICA 
Presidente, con funzioni di mero coordinamento delle sedute: Avv. Giuseppe Carannante, Dirigente pro tempore 
del Settore Sviluppo e Promozione Turismo; 
Segretario: Sig. Antonio Caserta, funzionario del Settore Sviluppo e Promozione Turismo 

n. MATERIA COMPONENTE 
DISPONIBILI per SOSTITUZIO-
NE/SUPPLENZA 

1 Archeologia Pappalardo Umberto (Unisob) 

Capaldi Carmela; Ciardiello Rosaria; Cica-
la Luigi; Greco Giovanna; Pierobon Raf-
faella; Rausa Federico; Scatozza Lucia 
Amalia 

2 
Architettura ed Urbani-

stica 
Mangone Fabio (Unina) e           Ca-

labrò Marco (Unina2) 
Bossi Agostino; Cirillo Ornella; Pisani 
Mario; Rossi Pasquale; Serraglio Riccardo 

3 Museologia D'Alconzo Paola (Unina) Ferri Antonella (Unina) 

4 
Scienze dei Beni Cultu-

rali 
Cioffi Antonio (Unisob) -------------------- 

5 Storia dell’arte Aceto Francesco (Unina) 
Caglioti Francesco; De Gennaro Rosanna; 
Valente Isabella; Vallisi Paola 

6 Lingua: Arabo Ali Ben Mohamed Alfonso (Unior) -------------------- 

7 Lingua: Francese Fusco Girard Giovannella (Unior) 
Quatrano Messalina; Surmonte Emilia; 
Tatone Anita; Ranisi Ciro 

8 Lingua: Giapponese Oue Junichi (Unior) -------------------- 

9 Lingua: Inglese Senatore Ilaria (Unior) 
Karney Kerry; Landolfi Liliana; Nisco 
Maria Cristina; Oberholtzer Maurizio; 
Cuccurullo Daniela 

10 Lingua: Portoghese Cusati Maria Luisa (Unior) -------------------- 

11 Lingua: Russo Mustighina Nina (Unior) -------------------- 

12 Lingua: Spagnolo Di Girolamo Monica (Unior) Buono Giuseppina  

13 Lingua: Tedesco Paumgardhen Paola (Unisob) -------------------- 

 
       - si è stabilito che qualora si presentino esigenze di integrazione della composizione della Com-
missione oppure di sostituzione e/o supplenza di taluno dei membri, si ricorrerà, laddove presenti, ai do-
centi/ricercatori disponibili od in subordine al componente dell’altra Commissione nella medesima mate-
ria di competenza ed, in ultima istanza, anche alla designazione per chiamata diretta; 
       - si è previsto che i docenti/ricercatori universitari designati, in qualità di componenti o supplenti, 
dovranno impegnarsi, preventivamente all’espletamento dell’incarico, ad operare alle condizioni di cui al 
medesimo provvedimento ed a munirsi di apposita autorizzazione, se necessaria, rilasciata dall’Ateneo 
di riferimento, da fornire in copia conforme all’Amministrazione Regionale; 
con il Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 646 del 19 ottobre 2009, si è 
provveduto a nominare la Prof.ssa Antonella Ferri (Unina) quale componente in “Museologia” della 



Commissione per Guida Turistica, in sostituzione della Prof.ssa Paola D'Alconzo (Unina) che è stata, al-
tresì, esclusa dall’elenco dei disponibili; 

 
PRESO ATTO CHE 
• con nota acquisita dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo con prot. n. 0165274 del 2010, 
l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” ha comunicato la disponibilità della Prof.ssa 
Alessandra Schettino, nata a Napoli il 23/04/65, a rivestire il ruolo di sostituto e/o supplente in lingua “Te-
desco” nell’ambito della Commissione per Guida Turistica; 
  
RITENUTO 
• di inserire, pertanto, la Prof.ssa Alessandra Schettino (Unisob) nell’elenco da cui il Settore Sviluppo 
e Promozione Turismo potrà eventualmente attingere per affrontare esigenze di sostituzione oppure di 
supplenza nella lingua  “Tedesco” nell’ambito della Commissione per Guida Turistica; 
 
ATTESO CHE 
• il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.C., al fine di darne notizia agli aspiranti parteci-
panti alla procedura di verifica, e verrà trasmesso alla Prof.ssa Alessandra Schettino ed all’Università 
degli Studi  “Suor Orsola Benincasa”; 

 
VISTI 
• la Legge Regionale n. 11/86 e ss.mm.ii., la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e la Legge n. 135/01; 
• il Decreto Legge n. 7/07, come modificato dalla Legge di conversione n. 40/07; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3466/00, n. 692/05, n. 2374/07 , n. 980/08 e n. 2119/08; 
• i DD.DD. del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 285/08, n. 619/09 e n. 646/09; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 03 presso il Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo, e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e riportate: 
 
a) di prendere atto della segnalazione dell’Università degli Studi “ Suor Orsola Benincasa” – Facoltà di 

Lettere - circa la disponibilità della Prof.ssa Alessandra Schettino, nata a Napoli il 23/04/65, a rivesti-
re il ruolo di sostituto e/o supplente nella lingua “Tedesco” nella Commissione per Guida Turistica; 

b) di inserire la Prof.ssa Alessandra Schettino (Unsob) nell’elenco da cui il Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo potrà eventualmente attingere per affrontare esigenze di sostituzione oppure di sup-
plenza in “ Tedesco ” nell’ambito della Commissione per Guida Turistica; 

c) di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento ha valore, a tutti gli effetti, 
quale notifica agli aspiranti partecipanti alla procedura di verifica; 

d) di trasmettere il presente decreto alla  Prof.ssa Alessandra Schettino, all’Università degli Studi “Suor 
Orsola Benincasa”, al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, all’A.G.C. 
13 ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
                                                                         Avv. Giuseppe Carannante 

 


