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DD. n. 42 del 19/01/2023

  

IL DIRETTORE 

   VISTA   la legge n. 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. contenente le disposizioni per la prevenzione     e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

   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 

C.d.A. 55 del 01.02.2016; 

 VISTO l’avviso pubblico emanato in data 12/12/2022 e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 

13/12/2022 con numero di repertorio 9492/2022 inerente una procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative 

al Progetto di Formazione dal titolo “GREEN IDEA CAMPANIA” progetto di 

potenziamento tecnologico del settore GREEN economy, la creazione di startup 

innovative e la generazione di nuove IDEE di impresA in Campania, indicati negli 

allegati “A e B” – che costituisce parte integrante del presente Avviso - per il corso di 

studi, il settore scientifico-disciplinare e il relativo impegno orario specificati nel 

medesimo allegato; 

VISTO l’art. 35 bis. del D.lgs n.165 del 2001 e ss.mm.ii. “Prevenzione del fenomeno della corruzione 

nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 

ACQUISITE le dichiarazioni (all.1-3) con le quali i membri della nominata commissione hanno 

dichiarato di non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice3 penale art. 35 bis co. 1 lett a) del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (All.1-3); 

CONSIDERATO che per motivi di urgenza non è possibile riunire in tempo utile un Consiglio di 

Dipartimento per deliberare nel merito; 

 

NOMINA 

 

La Commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 

5 incarichi di docenze di cui in premessa, è così costituita: 

- Prof.ssa Roberta Marra - Presidente 

- Prof.ssa Nadia Lombardi - Componente 

- dott.ssa Anna Maria E.R. Intravaja – Componente 

 

La suddetta Commissione per il giorno 19/01/2023 alle ore 15:00 procederà a tutti i lavori 

preliminari per la procedura di valutazione comparativa da svolgersi presso i locali 

dell’Amministrazione del Dipartimento di Agraria Via Università 100, 80055 Portici e 

trasmetterà al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per gli adempimenti successivi. 

 

Il Direttore  

Prof. Danilo Ercolini                     

 

    


