
 

 

          

 

 
Decreto Direttoriale n. 33 del 12 giugno 2018  

 
 

Il Direttore 

 

Vista la delibera n. 3 del 6 aprile 2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

l’attivazione di un bando di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, finanziato 

con fondi dipartimentali CUP E66J17000500005 di cui è responsabile il direttore e con 

fondi del progetto VOLAC CUP E61G18000050007 di cui è responsabile l’ing. L. 

Frunzo; 

 

Visto il decreto direttoriale n. 29 del 22 maggio 2018, con il quale è stato pubblicato il bando di 

concorso rif. 2018/2 TIP_B_DMA per assegni di ricerca avente come titolo del programma 

di ricerca “Modelli matematici della produzione di bioenergia da rifiuti organici 

nell’ambito della bioraffineria” S.S.D. MAT/07; 

 

Visto  l’art. 13 del DR n. 239 del 24/01/2017 “Regolamento per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca” secondo cui “Le Commissioni giudicatrici sono 

nominate per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del Direttore del 

Dipartimento, su proposta dei Consigli di Dipartimento presso i quali deve essere svolta 

l’attività, e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti tra professori e 

ricercatori universitari di ruolo.  

 

Considerata  la necessità e l’urgenza di provvedere alla valutazione dei titoli in tempo utile per la 

pubblicazione della graduatoria; 

 

NOMINA 

 

la Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno di ricerca annuale “Modelli matematici 

della produzione di bioenergia da rifiuti organici nell’ambito della bioraffineria” S.S.D. MAT/07, 

finanziato con i fondi dipartimentali CUP E66J17000500005 e con fondi del progetto VOLAC CUP 

E61G18000050007, che sarà costituita da: 

membri effettivi 

Prof. Berardino D’ACUNTO (professore ordinario) - presidente 

Prof. Alfonso MAIO (professore associato)  

Dott. Luigi FRUNZO (ricercatore a tempo determinato)  

membri supplenti 

Prof. Gabriele GUERRIERO (professore associato)  

Prof.ssa Monica DE ANGELIS (professore associato) 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza successiva 

 

       f.to Prof.ssa Gioconda Moscariello  
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