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Decreto del Direttore n.  255 del 11/11/2021 

 IL DIRETTORE 

VISTO                                 il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTO                             il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia 227 del 15/10/2021 con il quale   per le 

motivazioni ivi esposte, sono state autorizzati due bandi per il conferimento di  n. 2 incarichi di 
consulenza professionale dai titoli: supporto alla ricerca mediante monitoraggio faunistico, 
cattura e  inanellamento degli uccelli nelle aree del Parco Nazionale del Vesuvio.” E 
supporto alla ricerca mediante attività di monitoraggio faunistico finalizzato alla 
caratterizzazione delle comunità avifaunistiche nelle aree del Parco Nazionale del 
Vesuvio; 

CONSIDERATO  che, come esplicitato nel suddetto Decreto 227 del 15/10/2021, alla copertura della spesa 
necessaria si provvederà con i fondi  del progetto 000020-altri-2021-D-FULGIONE-VESUVIO 

VISTE le dichiarazioni di non incompatibilità e sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del 
DPR 445/2000, circa la insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. 
a) 

NOMINA 
 

Le seguenti  Commissioni esaminatrici nella composizione di: 

1) Bando dal titolo supporto alla ricerca mediante attività di monitoraggio faunistico finalizzato alla caratterizzazione 
delle comunità avifaunistiche nelle aree del Parco Nazionale del Vesuvio 

- Presidente   Dott. Maria Buglione 
- Componente  Prof.  Domenico Fulgione  
- Segretario Verbalizzante  Dott. Fabio Saetta 

La Commissione  si riunirà in data 16/11/2021 alle ore 11.00 per la valutazione titoli   

 

2) Bando dal titolo  supporto alla ricerca mediante monitoraggio faunistico, cattura e  inanellamento degli uccelli nelle aree 
del Parco Nazionale del Vesuvio 

- Presidente   Dott. Maria Buglione 
- Componente  Prof.  Domenico Fulgione  
- Segretario Verbalizzante  Dott. Fabio Saetta  

La Commissione  si riunirà in data 16/11/2021 alle ore 10.00 per la valutazione titoli   

Il Direttore del Dipartimento 
Prof.  Gionata De Vico 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Federico Turano, 
capo Ufficio Dipartimentale contabilità, contratti logistica e 
personale tel 081679228 mail fturano@unina.it 

 


