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D.D. n.143 del 25.10.2021 
Rif. FARM/BS/20/2021 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni; 

VISTA la legge 06.11.2012, n.190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.92 del 29.03.2021; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/20/2021 emanato in esecuzione della delibera n.09 del 
30.09.2021, relativo alla procedura di assegnazione di una borsa di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca nell’ambito della Convenzione attuativa nell’ambito della Joint Research 
Unit (JRU) ISBE-IT, per la ripartizione dei fondi FOE 2019 attribuiti ad ISBE-IT, nodo 
italiano candidato dell’Infrastruttura di Ricerca ISBE - ESFRI project”, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Gennaro Piccialli, pubblicato in data 05.10.2021 all’Albo di Ateneo nonché 
sul sito web di Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

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 I del titolo II 
del libro secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art.35 bis, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

D E C R E T A 

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa (rif. 
FARM/BS/20/2021), per il conferimento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca: 

 Presidente Prof. Nicola Borbone 
 Componente Prof. Gennaro Piccialli 
 Segretario Verbalizzante Dott. Pasquale Luongo 
 Membro supplente Prof.ssa Valeria Costantino 

  
 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Angela Zampella 
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