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Decreto Direttoriale N. 129 del 08 Settembre 2017 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Art.22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina lo svolgimento degli assegni di 

Ricerca; 

VISTO il  Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni e di attività di ricerca, emanato con D.R. 

n.239 del 24/01/2017; 

VISTO l’Art.35bis del D.Lgs n. 165/2001 – inserito dall’Art.1, comma 46, della legge 190/2012 – che 

detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni, prevedendo testualmente al co. 1, lett.a), e al co. 2 quanto segue: 

- Co. 1, lett.a) “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro del Codice penale: a) non possono fare parte, anche 

con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;  

- Co. 2 “La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissione e la nomina dei relativi segretari”; 

VISTO il decreto d’urgenza n. 108 del 07/07/2017 con il quale si autorizza l’emanazione del Bando per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca – 

“DINAMIC”, di cui è responsabile scientifico il prof. Ercolini Danilo - durata 12 (dodici) mesi – 

compenso lordo annuo percipiente 19.367,00; 

VISTO il bando di concorso Rif.: 2017/7/TIPB/DIA, settore disciplinare AGR/16, per il conferimento di 

n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art.1,  comma 3 lettera b), del vigente 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. n. 239 del 

24/01/2017 e ss.ii.), emanato con Decreto del Direttore n. 109 del 07/07/2017 relativo alla suddetta 

procedura di selezione, pubblicato sul sito web dell’Albo Ufficiale di Ateneo con numero di repertorio 

3397/2017 e al MIUR con n. 132818/2017; 

ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati professori 

componenti la Commissione; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità sia tra i membri della Commissione  stessa 

sia con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile; 
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DECRETA 

la proposta dei seguenti nominativi per la Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di 

ricerca per il Progetto dal titolo “DINAMIC”, settore disciplinare AGR/16 da svolgersi Presso i locali 

dell’amm.ne del Dipartimento di Agraria, Via Università 100- Portici 

 

MEMBRI EFFETTIVI STRUTTURA DI 

AFFERENZA 

Prof.ssa Vitaglione Paola (Presidente) Dipartimento di Agraria 

Prof. Sacchi Raffaele (Componente)          “                  “ 

Dott.ssa Mauriello Rosalba (Segretario)          “                  “ 

MEMBRI SUPPLENTI          “                  “ 

Prof. Romano Raffaele          “                  “ 

Dott.ssa Garro Giuseppina                        “                  “ 

 

Il Direttore 
 

                                                                                                          (Prof. Matteo Lorito) 
      

   


