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Decreto Direttoriale n.95 del 02 febbraio 2023  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Art.22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina lo svolgimento degli assegni di 

Ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni e di attività di ricerca, emanato con D.R. 

n.239 del 24/01/2017; 

VISTO l’Art.35bis del D.Lgs n. 165/2001 – inserito dall’Art.1, comma 46, della legge 190/2012 – che 

detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni, prevedendo testualmente al co. 1, lett.a), e al co. 2 quanto segue: 

- Co. 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 del Codice penale: a) non possono fare parte, anche 

con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;  

- Co. 2 “La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissione e la nomina dei relativi segretari”; 

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 bando scheda concorsuale Rif.: 29/2022 ASSEGNI AGRARIA AGRITECH Tutor prof.ssa 

Rigano Maria Manuela, settore disciplinare BIO/04, per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca, di cui all’art.1,  comma 3 lettera b), del vigente Regolamento per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. n. 3521 del 03/09/2021 e ss.mm.ii.), emanato con 

Decreto del Direttore n. 529 del 16/12/2022 relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato sul 

sito web dell’Albo Ufficiale di Ateneo con n. 9729/2022 e sul MUR con n. 227133/2022; 
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Decreto del Direttore n.95 del 02/02/2023 

 

ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati professori 

componenti la Commissione (Alleg.1-5); 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità sia tra i membri della Commissione stessa 

sia con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile; 

 

DECRETA 

la proposta dei seguenti nominativi per la Commissione giudicatrice del 08 febbraio 2023 alle ore 10:00 

la valutazione titoli e alle ore 13:00  il colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca per il 

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;  scheda concorsuale Rif.: 29/2022 ASSEGNI AGRARIA AGRITECH Tutor prof.ssa 

Rigano Maria Manuela S.S.D. BIO/04 (Fisiologia vegetale) - Area scientifica 05 (Scienze Biologiche) - 

Tipologia post-laurea dal titolo: Valutare nuovi genotipi allevati con diversi sistemi di coltivazione e in 

ambienti multipli, da svolgersi in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Ogni 

candidato, pertanto, deve essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l’accertamento 

della sua identità deve essere verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, 

dell’originale documento di riconoscimento. Ai candidati sarà comunicato il link all’indirizzo di posta 

elettronica indicato sul curriculum. Coloro che sono interessati a seguire il colloquio devono inviare 

richiesta prima dello svolgimento dello stesso al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 intravaj@unina.it.  

 

MEMBRI EFFETTIVI STRUTTURA DI AFFERENZA 

 

Prof.ssa Rigano Maria Manuela (Presidente)    Dipartimento di Agraria 

Prof.ssa Barone Amalia(Componente)          “                  “ 

Prof. D’Agostino Nunzio  (Componente)            “                  “ 

MEMBRI SUPPLENTI  

Prof. Di Matteo Antonio 

Prof. Aversano Riccardo   

 Dipartimento di Agraria 

 “                  “ 

 

Il Direttore Prof. Danilo Ercolini 
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