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Approvazione Atti  
Decreto Direttore n.81 

     Del 30/01/2023 
 
 

Il Direttore  
 
 
VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22 che disciplina gli Assegni di Ricerca 

per lo svolgimento di attività di ricerca;  
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
            di ricerca, emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021; 
VISTA la delibera n.8 del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2022 con il quale si autorizza 

l’emanazione del Bando per il conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca – “Centro Nazionale di Ricerca 
per le Tecnologie dell’Agricoltura Agritech”- E63C22000920005 “Finanziato 
dall'Unione europea – NextGenerationEU” di cui è responsabile il prof. Danilo 
Ercolini; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 531 del 19/12/2022, con il quale è stato emanato il bando 
di concorso per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
sul Progetto AGRITECH scheda concorsuale 50/2022 Tutor prof. Pantaleone De 
Vita; 

VISTA la Legge n.190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii., contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente 
approvato   dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01/02/2017; 

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 
ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Direttore n.46 del 19/01/2023 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso; 

ESAMINATI i verbali della Commissione Giudicatrice della selezione redatti in data 
24/01/2023;   

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla 
Commissione giudicatrice; 

 
DECRETA 

 
ART.1 
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Approvazione Atti  
D.D.n.81 del 30/01/2023  
 

 
 
Sono approvati gli atti del concorso Rif.: 50/2022 ASSEGNI AGRARIA AGRITECH, 
relativi al conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata 
di mesi 24 (ventiquattro), dell’importo lordo annuo percipiente di € 19.367/00 
(diciannovemilatrecentosessantasette/00) al netto degli oneri a carico del Dipartimento 
S.S.D. GEO/05 (Geologia Applicata) - Area scientifica 04 (Scienze della Terra) - Tipologia 
post-dottorato dal titolo: Valutazione della Vulnerabilità Intrinseca e Specifica degli 
Acquiferi all’inquinamento nell’ambito della tematica Crop Health (WP 2.3 Smart 
technologies towards a sustainable - zero pollution - in agriculture); 
 

ART.2 
 

È approvata la seguente graduatoria del sopraindicato concorso: 
 

Cognome e Nome Punteggio Totale 

Cusano Delia 96/100 

 
ART.3 

 
 È nominata vincitrice del concorso la dott.ssa Cusano Delia. 
 
 

       Il Direttore  
Prof. Danilo Ercolini 

 


