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DECRETO N. 09 del 27/02/2019 

 

Il DIRETTORE 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di Ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca;  
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo annuo 

minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione erogante;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato con D. R. n. 239/2017 del 24.01.2017; 

VISTO  altresì, l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001 - inserito dall’art.1, comma 46, della legge n.190 del 
06/11/2012 - che detta disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1, lett. a), e al comma 2 quanto 
segue:  
- comma 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 II del codice penale: a) non possono far parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;  
- comma 2 “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”;  

VISTA  la richiesta del prof Fabio Terribile relativa alla emanazione del Bando per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, comma tre, lettera b), conforme alle 
modalità del comma n. 2 art. n.12 del vigente regolamento di Ateneo (D.R. n. 239/2017 del 
24.01.2017); finanziato con fondi derivanti da Dalla Comunità europea nell’ambito del progetto 
LANDSUPPORT (ID: 774234 – CUP E66C17000080006) “Development of Integrated Web-
Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for 
Agriculture and Environment” (CUP E66C17000080006) 

VISTO il bando di ricerca per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato in data 8 ottobre 2018 con D.D. n. 35 del 8/10/2018 e pubblicato all'Albo di Ateneo con il 
N.R. 603/2019, sul sito di Ateneo e sul sito Miur-Cineca n. 153842; 

VISTO  l’art. 13, 1° comma del predetto Regolamento, il quale stabilisce che le commissioni giudicatrici sono 
nominate con decreto del Direttore su proposta del Consiglio della struttura, presso il quale deve 
essere svolta l’attività, e sono composte da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e 
ricercatori universitari di ruolo;  

VISTO  il decreto del Direttore n. 4 del 30/01/2019, con la quale è stata accettata la suddetta proposta;  
ACQUISITE  le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali individualmente, i membri 

della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali anche con 
sentenza non passata in giudicato  
per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) 
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;.  

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa né con i 
candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

 
D E C R E T A 

 

che, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è nominata la 
seguente Commissione esaminatrice  

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Centro di ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical Zone”  
per il supporto alla gestione del paesaggio e dell’agroambiente 

 

Via Università, 100° - 80055 Portici (NA) 
 

 
 

  

Membri effettivi:  

• Prof.      De Vita Pantaleone  Presidente  

• Prof  Russo Giacomo  Componente 

• Prof.ssa Vingiani Simona Componente  

Membri supplenti: 

• Prof. Calcaterra Domenico 

• Prof Terribile Fabio 

 

Portici, 27/02/2019 

    IL DIRETTORE 

           Prof Fabio Terribile 

 


